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Editoriale

nuove povertà, di forme di emarginazio-
ne sociale, che andranno a incidere anche 
sul versante della sanità, imponendo 
rigorosi processi di razionalizzazione e 
di qualificazione della spesa pubblica 
per concentrare le risorse sulle effettive 
priorità, tenendo ben presente che la 
sanità deve essere considerata una delle 
priorità assolute.
Quando è in gioco un tema importante 
come quello della salute è indispensabile 
porre al primo posto la qualità, l’appro-
priatezza e la sicurezza delle cure, che 
possono essere garantite in modo pieno 
solo da un’adeguata casistica, dalla spe-
cializzazione degli operatori e dalla dota-
zione di strumentazione tecnica sempre 
in continuo aggiornamento.

Offrire servizi mirati, appropriati e di 
qualità, che rispondano in modo ottima-
le innanzi tutto al bisogno di salute dei 
cittadini e contemporaneamente a criteri 
di sostenibilità economica, deve essere 

la priorità che informa le scelte politiche. 
In questi mesi, nel dibattito che ha inve-
stito la sanità, si è fatto un gran parlare di 
equità di accesso ai servizi sanitari, ma 
non si è spiegato che equità non signi-
fica procedere semplicemente alla loro 
capillarizzazione, indipendentemente 
dall’effettivo utilizzo e dai relativi costi, 
ma significa programmare un sistema di 
erogazione dei servizi attento anche alla 
loro sostenibilità economica nel tempo, 
cioè alla necessità di non metterne a 
rischio la possibilità di accesso per il 
futuro.

Ad agitare le acque della sanità, si è 
aggiunta recentemente anche l’ipotesi 
di introduzione di nuovi ticket su me-
dicinali e di aumenti degli attuali ticket 
per visite ed esami, ipotesi su cui sia 
la nostra Associazione sia la Consulta 
hanno espresso contrarietà e preoccupa-
zione, ritenendo che i risparmi in sanità 
vadano operati riqualificando la spesa, 
riducendo gli sprechi, riorganizzando la 
rete ospedaliera e dei servizi territoriali, 
non comprimendo il diritto alla salute 
attraverso nuovi balzelli.
Questa misura, infatti, qualora applicata, 
colpirebbe in ogni caso le fasce più fra-
gili, come i malati cronici, che già oggi 
debbono farsi carico di diverse spese 
per esami e farmaci non compresi nelle 
esenzioni per patologia, senza contare 
che a causa del peggioramento delle 
condizioni economiche e del costo già 
elevato di cure e farmaci, molti cittadini, 
in questi anni di crisi economica, si ve-
dono costretti ad astenersi dall’effettuare 
visite mediche o terapie poiché non sono 
più in grado di sostenerne i costi, rinun-
ciando così non soltanto a curarsi in caso 
di malattie conclamate, ma anche a fare 
prevenzione.

La Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri,  
i volontari ATMAR augurano

BUON ANNO 2015

a tutti Voi Associati, alle Vostre famiglie, all’equipe medica e infermieristica dell’U.O.C. di 
Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento e dei Poliambulatori Crosina Sartori, ai 

rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e private che ci hanno sostenuto nel 2014. 

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

L’anno che si chiude ci ha visto come 
Associazione impegnati su più versanti: 
prioritariamente nelle consuete attività 
riservate ai nostri malati e, dallo scorso 
mese di maggio, si è aggiunto per me 
il compito di presiedere la Consulta 
provinciale per la Salute. 
Questo organismo di volontariato , 
istituito dalla legge provinciale 23 luglio 
2010, n. 16, art. 5 (Tutela della salute in 
provincia di Trento), è composto da 43 as-
sociazioni di volontariato sanitario rico-
nosciute dalla Provincia e ha la finalità di 
garantire il diritto di partecipazione dei 
cittadini alla definizione e all’attuazione 
delle politiche per la salute con compiti 
di consulenza, impulso e proposta.
I primi mesi di lavoro nell’ambito della 
Consulta sono stati motivo di stimolan-
te arricchimento, sia per l’opportunità 
di conoscere la composita galassia del 
volontariato che si occupa dei temi della 
salute, sia per l’avvio di un lavoro in 
rete che mette a confronto l’esperienza 
delle diverse realtà associative per con-
dividere riflessioni, analisi e proposte di 
comune interesse, con riguardo ad alcune 
importanti aree tematiche: la cronicità, 
l’integrazione socio-sanitaria, l’uma-
nizzazione delle cure, la prevenzione 
e la promozione della salute, la rete 
ospedaliera e dei servizi territoriali, 
la rete della terapia del dolore, le cure 
primarie.
Un impegno condiviso, infatti, di tutto il 
volontariato sui temi della salute, è reso 
necessario dalla stessa complessità delle 
sfide che la sanità si trova a dover affron-
tare in un contesto economico e sociale 
di particolare crisi: anche il Trentino non 
può più considerarsi l’isola felice di qual-
che anno fa, il forte ridimensionamento 
delle risorse pubbliche determina pesanti 
risvolti sociali e umani, con l’emergere di 



 

Convegno ATMAR 2014

2

La Consulta seguirà attentamente l’evol-
versi delle decisioni che riguardano i 
temi della salute, facendosi carico di 
informare responsabilmente i cittadini e 
di dare il proprio costruttivo apporto di 
idee e proposte in un confronto aperto 
con la comunità, l’Assessorato alla Sa-
lute e l’Azienda provinciale per i Servizi 
Sanitari. 

La nostra Associazione, come sapete, 
giungerà nel 2015 al traguardo dei 20 
anni di presenza viva, generosa e attenta 
ai bisogni delle persone colpite da ma-
lattie reumatiche nella nostra provincia. 
Il 2015 segnerà dunque un momento 
significativo per la vita di ATMAR, che, 
con l’azione perseverante ed efficace di 
tutti i nostri volontari, con il sostegno 
prezioso dei nostri medici ed infermieri 
e con la collaborazione dimostrata anche 
dalle Istituzioni sanitarie, ha dato un 
contributo determinante al miglioramen-
to dell’assistenza dei malati reumatici, ha 
fatto crescere la consapevolezza dei loro 
diritti e ha dato loro la speranza in una 
migliore qualità di vita. 

Celebreremo i primi vent’anni di ATMAR 
sia rafforzando il nostro impegno quo-
tidiano a fianco dei malati attraverso i 
servizi che ormai da anni garantiamo, 
sia con alcune iniziative di carattere stra-
ordinario con cui intendiamo rilanciare 
l’immagine dell’Associazione e sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sul tema delle 
malattie reumatiche e del loro impatto 
sanitario e sociale e sui problemi dei 
malati non ancora sufficientemente tenuti 
in considerazione. 

A nome del Consiglio direttivo di 
ATMAR e mio personale porgo a tutti 
Voi e alle Vostre famiglie i più fervidi au-
guri di buon Natale e sereno anno nuovo.

Convegno 
FOCUS 
OSTEOARTROSI

Levico Terme, 25 ottobre 2015

Laura Bonfanti

Nell’incantevole cornice delle Terme di 
Levico si è svolto il 25 ottobre 2014 il 
Convegno “Focus Osteoartrosi” orga-
nizzato dalle Terme di Levico-Vetriolo in 
collaborazione con ATMAR e l’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari.
ATMAR si è presentata all’appuntamento 
annuale con i malati reumatici con questa 
importante iniziativa che, come ormai 
da tradizione, rappresenta una nuova 
proposta informativa dedicata all’appro-
fondimento del tema dell’artrosi, cioè di 
un tema di larghissimo interesse. 

Convegno 
promosso da:

Infermieri Professionali  
Assistenti Sanitari  

Vigilatrici d’Infanzia

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 

Provincia di Trento

Con il patrocinio di:

Consiglio Regionale 
del Trentino - Alto Adige

Comune di Levico

U.O.C. Reumatologia  
Ospedale S. Chiara, Trento

Indicazioni per il personale sanitario

L’Evento è accreditato per medici chirurghi e odon-
toiatri, sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi ECM  
(previa partecipazione ai lavori e superamento del 
test di valutazione).

Modalità di iscrizione on line dal sito www.ecmtrento.it

• sotto la voce “consultazioni” a sinistra sull’home 
page, cliccare “Iscrizioni on line”;

• selezionare tra le opzioni il Provider “Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 
Autonoma di Trento” o inserire il titolo dell’Evento;

• individuato il corso procedere con l’iscrizione 
inserendo i dati richiesti;
Per medici APSS selezionare a destra “offerta 
formativa esterna”.

Termine ultimo per l’iscrizione:  
mercoledì 15 ottobre 2014.

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti.

PROGRAMMA	 	 Convegno aperto a tutte le persone interessate

Presidente del convegno:  
dott.	Giuseppe Paolazzi  
(direttore	U.O.C.	Reumatologia	Ospedale	S.	Chiara,	Trento)
Segreteria scientifica:  
dott. Giuseppe Paolazzi 
dott.ssa Antonella Fioravanti 
(dirigente	Medico	U.O.C.	Reumatologia	Azienda	Ospedaliera	–	Università	di	Siena,	Siena)
Segreteria organizzativa:  
dott.ssa Patrizia Manica 
(direttore	Sanitario	Terme	di	Levico	e	Vetriolo)
ATMAR	-	Associazione	Trentina	Malati	Reumatici	onlus

08.45  Saluto delle autorità

09.00 	 I.		Sessione

	 Fisiopatologia	e	clinica	
	 dell’osteoartrosi		
	 Moderatore:	Antonella	Fioravanti

09.00		 Introduzione	al	corso	
	 Giuseppe	Paolazzi

09.15 	 Fisiopatologia	della	
	 cartilagine	e	dell’osso		
	 Roberto	Bortolotti

09.35		 Artrosi:	malattia	dell’intera	
	 articolazione		
	 Alessandro	Volpe

10.00		 Il	dolore	nell’osteoartrosi	
	 Giuseppe	Paolazzi

12.30		 III.		Sessione	

	 Presentazione	di	casi	clinici

12.30		 Caso	clinico	1 
 Paolo	Francesco	Cavatorta

12.45		 Caso	Clinico	2	
 Giovanni	Barausse	-	Mara	Felicetti

13.00		 Test ECM e conclusioni

Levico	Terme,	25	ottobre	2014

10.20 	 Discussione
10.40		 Pausa	caffè

10.50		 II.		Sessione

	 Terapia	dell’osteoartrosi	
	 Moderatore:	Giuseppe	Paolazzi

10.50		 Terapia	farmacologica	sintomatica	
	 Paolo	Francesco	Cavatorta

11.15		 Nuovi	orizzonti	nella	terapia	di	
	 fondo	dell’osteoartrosi		
	 Sara	Tenti

11.40		 Sono	utili	le	terapie	termali	nel	
	 trattamento	dell’osteoartrosi?	
	 Antonella	Fioravanti

12.10		 Attività	fisica	e	osteoartrosi	
	 Adriana	Grecchi

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE: le prenotazioni alberghiere sono a 
carico dei partecipanti.
Per informazioni: Azienda per il Turismo Valsugana  
www.visitvalsugana.it – info@valsugana.it

COME RAGGIUNGERE LA SEDE  
in auto: Autostrada A22 Brennero-Modena - Uscita Trento Centro 
(Km 20) / Statale n. 47 (Superstrada della Valsugana) indicazioni 
per Padova-Venezia – in treno: dalla stazione di Trento prendere il 
treno che percorre la ferrovia della Valsugana e scendere alla sta-
zione di Levico Terme – in aereo: Aeroporti di Verona e Venezia, 
rispettivamente a 100 e 147 km di distanza.

SEGRETERIA	ORGANIZZATIVA: 
Terme di Levico e Vetriolo   
tel. 0461 706077 – fax 0461 702359  
direzionesanitaria@termedilevico.it

info: ATMAR – 38122 TRENTO - via al Torrione, 6  
(martedì 10-12 e giovedì 17-19)   
Tel. / fax 0461 260310 – cell. 348 3268464  
atmar@reumaticitrentino.it  –  www.reumaticitrentino.it

SEDE	DEL	CONVEGNO:  
Palazzo delle Terme di Levico 
Viale Vittorio Emanuele, 10
38056 Levico Terme  (Tn)  
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L’artrosi è la forma più comune tra le 
malattie reumatiche; la prevalenza della 
malattia aumenta progressivamente con 
l’avanzare dell’età, fino a colpire circa 
1/3 della popolazione anziana. L’artrosi 
colpisce sia la maggior parte delle per-
sone anziane, sia i soggetti più giovani 
e rappresenta la principale causa della 
perdita di giornate lavorative e il suo 
costo sociale risulta quindi molto elevato.
L’artrosi rappresenta la più importante 
causa di disabilità nei Paesi industria-
lizzati con un notevolissimo impatto per 
decine di milioni di persone sulla qualità 
della vita e sui costi sanitari. Anche in 
Trentino i numeri delle persone colpite 
da artrosi sono molto alti: possiamo 
parlare di diverse migliaia di persone 
colpite.
Come per le altre patologie reumatiche, 
il ruolo dell’educazione del paziente 
risulta molto importante anche nel caso 
dell’artrosi, cui ATMAR ha dedicato 
questo convegno e una specifica pubbli-
cazione divulgativa della Collana delle 
malattie reumatiche edita da ATMAR (il 
Quaderno 5).
L’estrema chiarezza delle esposizioni 
dei medici e l’interesse per gli argomenti 
trattati hanno contribuito a tenere sempre 
alta l’attenzione e la partecipazione della 
folta platea che ha assistito all’evento. La 
dott.ssa Antonella Fioravanti dell’U.O.C. 
di Reumatologia dell’Università di Siena, 
e il dott. Giuseppe Paolazzi, Direttore 
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dell’U.O.C. del Santa Chiara di Trento, 
nella duplice veste di moderatori e rela-
tori, insieme all’equipe dei reumatologi 
del S. Chiara di Trento al gran completo 
– dott. Bortolotti, dott. Cavatorta, dott. 
Volpe, dott. Barausse –, alla dott.ssa 
Adriana Grecchi, direttore dell’U.O. di 
Medicina Fisica e Riabilitazione del pre-
sidio Ospedaliero Villa Igea di Trento, e 
alla dott.ssa Sara Tenti, specializzanda 
dell’Università di Siena, hanno fornito 
un quadro esaustivo dell’osteoartrosi sia 
sul piano patogenetico che terapeutico. 
Il convegno è un’ulteriore occasione per 
rafforzare la collaborazione con le Terme 
di Levico e Vetriolo che è nata due anni 
fa per offrire ai nostri associati condizioni 
agevolate di accesso alle terapie termali, 
ma che si sostanzia anche in progetti di 
ricerca, condotti proprio su patologie 
reumatiche, momenti informativi ed altre 
iniziative che sono allo studio e che con-
tiamo di avviare nei prossimi mesi per 
migliorare la cura integrata delle patolo-
gie reumatiche, il benessere e la qualità di 
vita della persona che ne è affetta. 
L’ottima collaborazione con il team del 
complesso termale ha efficacemente aiu-
tato alla perfetta riuscita del convegno 
che ha visto una folta partecipazione di 
pazienti e di sanitari.
In questo numero del notiziario pub-
blichiamo alcune delle relazioni del 
convegno.

Il dolore 
nell’artrosi

dott. Giuseppe Paolazzi
Direttore U.O.C. di Reumatologia, 
Ospedale S. Chiara, Trento

mento della popolazione. Non c’è ad oggi 
una valida terapia né di fondo né sinto-
matica e gli interventi protesici a causa 
della artrosi rappresentano oggi oltre il 
90% di tutti gli interventi protesisi, con 
incremento costante ogni anno.
L’ artrosi è malattia della intera articola-
zione: cartilagine, osso, sinovia, capsula, 
menisco e componenti di sostegno della 
articolazione quali i legamenti ed altre 
strutture di contenimento sono interessa-
te nel processo fisiopatologico che porta 
a questa malattia. 
Il dolore è il primo sintomo che fa ri-
correre il paziente al medico. In linea 
generale c’è bassa correlazione fra fisio-
patologia e sintomi nel singolo paziente. 
Il dolore è strettamente correlato alla 
richiesta di visite, alla perdita di funzione 
articolare, alla perdita di produttività, 
alla riduzione della qualità di vita. Le te-
rapie antalgiche (anti infiammatori, anal-
gesici minori ed oppiacei) hanno effetto 
lieve-moderato, sono spesso poco efficaci 
o poco tollerate; il non controllo del do-
lore è la causa maggiore di artroprotesi.
La sede del dolore può essere diversa. 
Innanzitutto non tutte le strutture artico-
lari sono innervate.

Sono innervate e quindi sedi di possi-
bile dolore:
–  la capsula articolare
–  la membrana sinoviale
–  i batuffoli adiposi intraarticolari
–  i legamenti, i tendini e le inserzioni 

tendinee
–  l’avventizia delle arterie e delle arterio-

lole
–  l’osso subcondrale.

L’artrosi, che sarebbe meglio chiamare 
osteoartrite, è una malattia dell’intera 
articolazione. 
È una malattia con costi sociali enormi, 
con stima di raddoppio degli stessi nei 
prossimi anni in relazione all’invecchia-
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Non sono innervate e non generano 
dolore: 
–  la cartilagine articolare
–  i menischi intra-articolari
–  i dischi intervertebrali 
I nocicettori del dolore sono quindi 
abbondanti nella capsula articolare, nei 
legamenti, nel periostio, nell’osso sub 
condrale, nella sinovia (specie anteriore) 
nel grasso intra-articolare, nella capsula).
Non sempre c’è correlazione tra danno 
anatomico strutturale (visto da tecniche 
radiologiche) e severità del dolore. Que-
sta correlazione è comunque possibile 
negli stadi avanzati della artrosi. 
Il dolore può quindi derivare da mu-
scolo, tendini e legamenti (per fatti 
meccanici), sinovia (per infiammazione), 
capsula (per distensione da liquido), 
osso. In genere il dolore da carico (mec-
canico) è prevalentemente legato a dolore 
derivante dalle entesi (sedi anatomiche di 
congiunzione tra legamenti, capsula ed 
osso), dai legamenti e dal muscolo (con-
trattura); è un dolore meccanico. Il dolore 
a riposo è per lo più legato a sinovite 
(infiammazione della sinovia); il dolore 
notturno è per lo più legato ad aumento 
della pressione intra-ossea (edema osseo, 
coinvolgimento osseo).

Che tipo di dolore si ha 
nell’artrosi?
In genere il dolore è meccanico, scatenato 
dal carico e da specifiche attività, miglio-
rato dal riposo. Il paziente lo avverte se 
carica l’articolazione, se cammina in sali-
ta o peggio in discesa, specie se su terreni 
sconnessi. A riposo migliora. All’inizio 
del movimento il paziente può avvertire 
impaccio motorio che però dura pochi 
minuti. Il dolore può essere accompagna-
to a scrosci articolari ed a tumefazione 
dura dell’articolazione. 
Il dolore può però essere anche infiam-
matorio, legato cioè a molecole (citochine 
infiammatorie, neuropeptidi –NGF- pro-
staglandine) che causano infiammazione 
e dolore per la sensibilizzazione dei recet-
tori del dolore. In questo caso il paziente 
lo può avvertire, come già detto, anche 
a riposo e può accompagnarsi a tumefa-
zione molle della articolazione (legata a 
versamento infiammatorio).
Il dolore può essere osseo, legato a mi-
crofratture subcondrali, a periostite, ad 

edema osseo, ad angina ossea. In questo 
caso può essere anche notturno. Può es-
sere legato anche a neovascolarizzazione 
osteocondrale e meniscale in fasi tardive 
di malattia.
Infine può diventare cronico, descritto 
come continuo, profondo, che brucia, 
trafittivo, con esacerbazione a pousses e 
con aspetti nei casi avanzati, del dolore 
centrale. I meccanismi che sottendono 
a questo tipo di dolore sono legati a 
fenomeni di sensibilizzazione periferica 
e centrale del dolore. La stimolazione 
dolorosa cronica può rendere più sensi-
bili le vie di trasmissione del dolore che 
partono dalla articolazione e che portano 
al midollo. Il midollo trasmette attraverso 
le sue corna posteriori più stimoli dolo-
rosi e di ampiezza più grande, il cervello 
riceve più dolore, lo amplifica ed i sistemi 
di controllo del dolore, in particolare 
quelli inibitori discendenti, divengono 
incapaci ed inadeguati a controllare il 
dolore. Il paziente ha così più male anche 
per stimoli dolorosi minori (soglia del 

dolore ridotta) e il dolore viene avvertito 
anche in aree del corpo non interessate 
dal primitivo processo artrosico (dolore 
cronico diffuso). Non solo il paziente 
ha dolore diffuso ma ha più dolore per 
stimoli dolorosi leggeri o ha dolore an-
che senza stimolo algogeno particolare. I 
fenomeni di sensibilizzazione periferica 
sono importanti nella artrosi e sono re-
versibili. Spesso ad esempio, l’intervento 
chirurgico di artroprotesi, fa regredire il 
dolore anche nella sua componente cen-
trale e diffusa.

Osteoartrosi malattia di tutta 
l’articolazione.
Meccanismi del dolore diversi 
durante il suo decorso in relazione 
a momenti fisiopatologici e clinici 
diversi.

Tipologie di dolore nell’artrosi
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Voglio ora tornare sui meccanismi di 
sensibilizzazione periferica e centrale 
del dolore, molto importanti per capire 
la cronicizzazione del dolore. Lo schema 
a fianco esemplifica il concetto.

In sostanza un persistente e reiterato sti-
molo proveniente dai recettori periferici 
può modulare la trasmissione dell’im-
pulso ai neuroni spinali con riduzione 
della soglia del dolore ed aumento della 
eccitabilità dolorosa. Il ruolo della sensi-
bilizzazione periferica da stimoli dolorosi 
cronici provenienti dall’articolazione 
artrosica è importante nello sviluppo e 
mantenimento della sensibilizzazione 
centrale. 
La sensibilizzazione centrale può essere 
mantenuta da stimoli periferici e può 
essere reversibile con la cura medica o 
chirurgica della malattia.

Dolore acuto e cronico
Vale la pena di ribadire che c’è differenza 
tra il dolore acuto, nocicettivo, prove-
niente dall’articolazione, per stimoli di-
versi (meccanici, infiammatori, termici), 
in genere di breve durata, che scompare 
con la risoluzione della causa che ha 
generato il dolore, dolore con memoria 
e stimolo di riflessi di allontamento dalla 
causa nociva, dolore sintomo e il dolore 
cronico, dolore malattia, che persiste 
oltre la risoluzione della causa che lo 
ha generato, con caratteristiche quindi 
molto diverse. 

Caratteristiche del dolore cronico
•  meccanismo complesso 
•  non ha funzione di protezione dell’or-

ganismo
•  forte coinvolgimento psicologico e 

fisico
•  dolore ricorrente o persistente
•  legato a neuroplasticità e sensibilizza-

zione che interessano sia il SNC che il 
SNP (modificazioni a livello dei noci-
cettori, dei recettori e dei neuroni)

•  legato ad amplificazione ed autoali-
mentazione dello stimolo

•  non correlazione tra danno e dolore 
•  procura invalidità e compromette la 

qualità di vita.

Ci sono cause costituzionali 
e fattori biopsicosociali che 
condizionano l’espressione 
clinica del dolore?
Sicuramente si può dare risposta affer-
mativa a questa domanda. In particolare 
l’età: i soggetti anziani sono più vulne-
rabili; il genere: il sesso femminile ha 
maggior intensità del dolore (maggiore 
sensibilità, maggiore attenzione, differen-
ti stili di coping); la sede anatomica: l’ar-
trosi dell’anca è più dolorosa, quella della 
mano meno dolorosa; l’obesità: correlata 
con più dolore e limitazione funzionale, 
specie nell’artrosi del ginocchio; infine 
la presenza di comorbilità (altre malat-
tie come artrite reumatoide, diabete, 
malattie vascolari, fibromialgia): c’è 
più dolore e disabilità in rapporto a più 
comorbilità.
Anche il livello di istruzione (minore 
scolarità rapportata a maggiore perdita 
di funzione articolare e maggiore per-
dita di autocontrollo della sensazione 
del dolore) e fattori psicologici (umore 
negativo, fattori psicoaffettivi negativi 
incidono sulla percezione del dolore) 
sono importanti. 

Conclusioni
In sostanza, la malattia artrosica è una 
malattia eterogenea, legata a meccani-
smi fisiopatologici non solo degenerati-
vi, con sedi del dolore diverse, meccani-
smi fisiopatologici del dolore.
Si dovrebbe trattare il dolore consideran-
do i possibili meccanismi del dolore del 
singolo paziente secondo una “target” 
terapia.
La diversità di risposta a varie terapie 
può essere legata ai fenomeni di sensi-
bilizzazione periferica e centrale che 
richiedono terapia diversa dai soli sem-
plici antidolorifici. In questo caso una 
terapia con farmaci specifici che cercano 
di limitare gli impulsi inviati al sistema 
nervoso centrale o aumentare le molecole 
che controllano le vie discendenti inibi-
torie del dolore (farmaci neurologici ed 
antidepressivi specifici) sono importanti. 
Infine anche la genetica potrebbe con-
dizionare il dolore e la risposta al trat-
tamento.
Una terapia mirata ai meccanismi patoge-
netici appare più efficace e sicura. 
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Artrosi: 
fisiopatologia 
della cartilagine e 
dell’osso

dott. Roberto Bortolotti
U.O.C. di Reumatologia, Ospedale 
S. Chiara, Trento

popolazione del Veneto (studio PROVA, 
Progetto Veneto Anziani del 2003) nel quale 
la prevalenza dell’artrosi sintomatica al 
ginocchio in soggetti con età maggiore di 
65 anni è risultata del 26% per le femmine 
e del 12% per i maschi e, rispettivamente, 
del 14% e dell’8% per l’interessamento 
dell’anca e del 21% e 16% per la mano. I 
dati di incidenza (ossia di nuovi casi in un 
anno) sono stati recentemente ridefiniti in 
un ampio studio di popolazione spagnolo 
che ha confermato il maggior coinvol-
gimento del sesso femminile a partire 
dall’età della menopausa (rapporto F/M 
2-3/1) con i valori più alti che vengono 
raggiunti nella settima decade di vita per 
quanto riguarda la gonartrosi (oltre 18 
casi per 1000 persone all’anno).

L’artrosi, od osteoartrosi, è una malattia 
molto comune che interessa principal-
mente le articolazioni costituite da due 
capi ossei contrapposti rivestiti da cartila-
gine e contenuti dalla capsula articolare. 
La malattia determina dolore e limita-
zione funzionale per progressivo danno 
cartilagineo associato a neoformazione 
ossea marginale (osteofitosi) oltre ad un 
grado variabile di infiammazione della 
membrana sinoviale ed ispessimento 
della capsula articolare. L’artrosi è la ma-
lattia reumatica più diffusa arrivando ad 
interessare circa il 10% della popolazione 
adulta. In Italia si stima siano presenti 
almeno 5 milioni di persone con questa 
malattia anche se i numeri non sono chia-
ramente definibili. I dati epidemiologici 
infatti sono molto variabili a seconda dei 
criteri di indagine. Se si considerano i dati 
radiologici, una evidenza di malattia è 
presente nella maggioranza delle persone 
di oltre 65 anni e almeno nell’ 80% di chi 
ha più di 75 anni . In realtà, non tutte le 
persone che hanno alterazioni radiologi-
che da artrosi soffrono di dolore legato 
alla malattia. Per una stima più precisa 
di questa malattia reumatica è preferibile 
considerare i soggetti che presentano i 
sintomi tipici per questa forma associati al 
riscontro delle caratteristiche alterazioni 
strutturali. Le sedi più interessate sono 
il rachide, il ginocchio e l’anca e le mani. 
L’interessamento artrosico della colonna 
è precoce e frequente e coinvolge il tratto 
cervicale e quello lombare. È tuttavia 
difficile esprimere dati precisi perché pro-
prio nella localizzazione rachidea è più 
alta la discrepanza tra sintomi ed aspetti 
morfologici. Per le altre sedi interessate 
si può fare riferimento ad uno studio di Fig. 1: classificazione della artrosi

Ancora oggi non è noto il motivo per il 
quale insorge questa malattia. Sicuramen-
te sono state individuate delle situazioni 
di rischio o predisponenti che concorrono, 
anche dopo vari anni, alla estrinsecazione 
del danno. Alcuni di questi fattori sono 
geneticamente acquisiti e quindi non 
modificabili. È nota infatti una familia-
rità nella comparsa dell’artrosi nodulare 
della mani nel sesso femminile. Esistono 
inoltre delle diversità razziali nell’inci-
denza dell’artrosi, per esempio sogget-
ti asiatici soffrono meno di coxartrosi 
mentre i nativi americani, e in particolari 
alcune tribù indiane, ne risultano affetti in 
elevata percentuale. Altri sono i fattori di 
rischio acquisiti e quindi potenzialmente 
modificabili come l’obesità, alcune ma-
lattie dell’osso o della articolazione, esiti 
di traumi o sollecitazioni incongrue. In 
generale, il danno si manifesta per una 
alterazione di equilibrio che si viene a cre-
are tra le capacità della struttura articolare 
a resistere al danno o all’usura e dall’altra 
all’eccessivo carico che è esercitato sulla 
articolazione stessa. È tuttora valido e 
utile differenziare una forma di artrosi co-
siddetta primaria, la forma più frequente 
nella quale non è chiaramente riconosci-
bile il fattore causale, da quelle forme 
correlate ad altre manifestazioni morbose 
come gli esiti di trauma, dimorfismi, ma-
lattie endocrine o altro (fig. 1). Tra i fattori 
generali e non modificabili l’età rappre-
senta il fattore di maggior importanza. 
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Sebbene l’incidenza delle manifestazioni 
artrosiche aumenti in relazione all’età, 
l’invecchiamento, di per sé, non è causa di 
artrosi. I costituenti e le proprietà biologi-
che della cartilagine articolare infatti non 
si modificano sostanzialmente con l’età. 
Nel tempo tuttavia si assommano insulti 
meccanici ed eventuali cause biochimiche 
che rendono la cartilagine sempre più 
vulnerabile. Indubbiamente sesso e fattori 
ormonali hanno rilevanza nella comparsa 
della malattia poiché è noto che la donna 
risulta maggiormente coinvolta in termini 
di numero di articolazioni interessate e 
gravità in particolare dopo la menopausa. 
Gli estrogeni sicuramente influenzano 
l’attività cellulare sia nella cartilagine che 
nell’osso e nel muscolo circostante oltre 
a modulare la risposta infiammatoria. 
Tra i fattori modificabili di malattia oc-
corre ricordare l’obesità. Questo aspetto 
è importante perché è una condizione 
frequente e correggibile. L’obesità agisce 
negativamente sulle articolazioni a causa 
del sovraccarico funzionale che impone 
sulle articolazioni portanti, ma anche 
perché essa stessa è una condizione di 
stato infiammatorio che danneggia i tes-
suti articolari. L’obesità, inoltre, è spesso 
associata ad altre condizioni (diabete, 
dislipidemia) che inducono danno per 
disturbo trofico da sofferenza vascolare. 
Contrariamente all’opinione corrente, i 
fattori climatici non sono in grado di de-
terminare alterazioni di natura artrosica. 
Il freddo e l’umidità possono però favori-
re l’espressione clinica dei sintomi, men-
tre i climi caldi e secchi hanno influenza 
benefica su di essi.
Per capire cosa avviene nella malattia 
artrosica occorre ricordare come è strut-
turata normalmente l’unità funzionale 
articolare ed in particolare i tessuti più 
rappresentativi come la cartilagine e l’os-
so. La cartilagine articolare, o cartilagine 
di incrostazione, è un tessuto peculiare 
altamente differenziato dotato di partico-
lari proprietà visco elastiche che ricopre i 
capi ossei e ne permette lo scivolamento 
reciproco. Questo tipo di cartilagine è 
detto jalino per il suo aspetto liscio e 
traslucido. In essa sono contenute cellule 
(condrociti), fibre collagene (prevalenza 
del collagene tipo II) e altra componente 
organica rappresentata principalmente 
dai proteoglicani. Quest’ultimi sono com-
posti da una parte proteica ed una parte 
glucidica (zuccheri). La cartilagine è una 

struttura non vascolarizzata e priva di 
terminazioni nervose (quindi il dolore 
nell’artrosi non proviene dalla cartilagine 
degenerata ma da strutture vicine). Nel 
cavo articolare, in condizioni normali, è 
presente una limitata quantità di liquido 
sinoviale contenente acido ialuronico 
che ha importanti funzioni di lubrifica-
zione e di nutrimento per la cartilagine 
stessa. Le fibre collagene sono disposte 
in modo ordinato a formare una sorta di 
impalcatura nella quale sono contenute le 
cellule ed altra parte organica alla quale si 
legano delle particelle di acqua (fig. 2). Il 
ruolo principale nella degradazione della 
cartilagine è sostenuto, almeno nelle fasi 
iniziali dal condrocita stesso. In esso si 
viene a creare uno squilibrio tra attività 
costruttiva (anabolica) e distruttiva (ca-
tabolica) con prevalenza di quest’ultima 
attraverso la liberazione di enzimi che 
danneggiano il tessuto compromettendo 
le proprietà fisico chimiche della cartila-
gine. Si riduce così il contenuto in acqua, 
e si indebolisce la struttura di sostegno 
fibrillare. Piccoli frammenti liberati dalla 
superficie della cartilagine innescano una 
reazione infiammatoria. A questa reazio-
ne può contribuire anche la liberazione 
di microcristalli di idrossiapatite (sali di 
calcio e fosfato costituenti il tessuto osseo) 
nonchè lo smascheramento di neo-antige-
ni cartilaginei. La risposta infiammatoria 
si traduce nella liberazione di numerosi 
mediatori biologicamente attivi. Tra 
questi svolgono un ruolo centrale alcune 
citochine, le prostaglandine e le chinine 
più direttamente responsabili della com-
parsa di manifestazioni cliniche come 
dolore, tumefazione che caratterizzano il 
decorso della malattia. Il processo patolo-
gico investe tutte le strutture costituenti 
l’articolazione e cioè si estende all’osso 
e alle strutture fibrose e legamentose 
vicine. In realtà si può affermare che fin 
dalle prime fasi c’è un coinvolgimento 
diretto non solo alla cartilagine artico-
lare ma anche all’osso sottostante. Le 
alterazioni biochimiche della cartilagine 
articolare, qualunque siano le loro cause 
e modalità di insorgenza, alterano le 
proprietà meccaniche ed in particolare 
viene a diminuire l’azione ammortiz-
zante delle sollecitazioni meccaniche cui 
è sottoposto l’osso subcondrale. Nelle 
aree sottoposte a carico questo comporta 
una reazione dell’osso che diventa più 
compatto nel tentativo di aumentare la 

Fig. 2: struttura microscopica normale della carti-
lagine articolare (parte superficiale azzurra e per il 
resto colorata in rosso) e osso sottostante (azzurro)

Fig. 3: differenze macroscopiche tra articolazione 
normale e artrosica

sua resistenza, ma ciò a scapito della sua 
elasticità. La cartilagine sovrastante viene 
pertanto a trovarsi tra “l’incudine” (l’osso 
subcondrale) ed il “martello” (le solleci-
tazioni meccaniche) è ciò comporta una 
accelerazione ed estensione del danno 
fino alla possibile scomparsa del tessuto 
cartilagineo. L’osso sottostante si addensa 
ma risulta più fragile e compensa talvolta 
cercando di estendere la superficie di 
carico producendo i cosiddetti “osteofiti” 
a margine della articolazione. Anche la 
cartilagine residua presenta tentativi di 
riparazione producendo noduli cartilagi-
nei che alterano il profilo articolare e ri-
sultano funzionalmente inefficaci (fig. 3). 
In conclusione possiamo affermare che 
l’artrosi non è un “semplice “processo 
di usura articolare bensì un processo di 
rimodellamento e attivazione cellulare/
biochimico che coinvolge diverse strut-
ture e componenti cellulari. L’esatta 
origine del processo patogenetico rimane 
sconosciuta. La natura è multifattoriale ed 
importante rimane il ruolo meccanico del 
sovraccarico. 
L’osteoartrosi risulta essere la via finale 
comune, esito dell’interazione tra agenti 
causali e meccanismi reattivi-riparativi. 
Può condurre ad una “insufficienza arti-
colare” come “insufficienza d’organo” che 
si esprime con dolore, deformità e perdita 
di funzione. 
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Artrosi come 
“febbricola” 
dell’articolazione

dott. Alessandro Volpe
U.O.C. di Reumatologia, Ospedale 
S. Chiara, Trento

l’evoluzione dell’artrosi; questo prima 
non era concepibile: l’articolazione come 
il pneumatico si consuma e non c’è niente 
da fare. Poi ci ha permesso di riconoscere 
due punti dell’articolazione diversi dalla 
cartilagine a cui prestare attenzione (an-
che terapeutica): l’osso subcondrale e la 
sinovia. 

Fattori che causano la 
“febbricola” nell’artrosi
Ma perchè compare questa piccola in-
fiammazione nell’articolazione che inizia 
il processo artrosico? Sono stati rico-
nosciuti vari meccanismi che possono 
causare questa infiammazione.
FATTORI MECCANICI: le cellule della 
cartilagine contengono meccanocettori 
(sono dei sensori che percepiscono diffe-
renze di pressione) questi possono venire 
accesi (come interruttori) e innescare un 
processo infiammatorio. Le alterazioni 
di pressione su una data articolazione 
possono avere differenti cause:
1. l’articolazione può formarsi non ben 
centrata, pensiamo a ginocchia o anche 
vare o valghe, di qui deriva un’alterazio-
ne dei carichi pressori
2. vi può essere un danno legamentoso 
che causa instabilità, pensiamo alle di-
storsioni di ginocchio
3. in caso di obesità vi è un cronico carico 
pressorio delle articolazioni degli arti 
inferiori.
FATTORI METABOLICI: la sindrome 
metabolica è un insieme di problemi del 
metabolismo che verosimilmente origina 
dal sovrappeso e che si caratterizza anche 
per la presenza di diabete, ipertensione 
arteriosa, aumento del colesterolo. È stato 
dimostrato che in corso di sindrome me-
tabolica gli adipociti (cellule del grasso) 
producono messaggeri (adipochine) che 
inducono uno stato infiammatorio gene-
rale e anche a livello articolare.
MICROCRISTALLI: nelle articolazioni si 
possono depositare sostanze microcristal-
line; anche queste, se vengono a contatto 
con le cellule, le possono stimolare in 
senso infiammatorio.
INVECCHIAMENTO: l’invecchiamento 
delle cellule articolari le rende predispo-
ste all’infiammazione. Quindi l’età non 
agisce solamente usurando, ma trasfor-
mando le cellule e rendendole più prone 
ad uno stato infiammatorio.

immunitario, non scoppiano febbroni 
nell’articolazione e si verifica media-
mente in tarda età: non c’è artrosi a 6 
anni d’età mentre è frequente a 70 anni. 
Questa differenza tra artrosi e artrite è 
quella che noi medici abbiamo studiato 
all’università, ma negli ultimi 10 anni si 
è un po’ superato o meglio “migliora-
to” questo concetto comprendendo che 
anche nell’artrosi c’è una piccola quota 
di infiammazione, diciamo una febbri-
cola, 1-2 linee di febbre che sul momento 
non vengono nemmeno avvertite come 
problema ma che col tempo provocano 
anch’esse danno all’articolazione. Se da 
una parte però il febbrone dell’artrite 
può rovinare l’articolazione in pochi 
mesi, la febbricola dell’artrosi impiega 
svariati anni.

Artrosi come malattia 
dell’intera articolazione
Un altro concetto relativamente recente è 
che l’artrosi è una malattia dell’intera ar-
ticolazione, questo si oppone alla vecchia 
visione che l’artrosi fosse un problema 
unicamente cartilagineo. Mentre prima 
il consumo della cartilagine articolare era 
ritenuto il fenomeno necessario e suffi-
ciente a spiegare lo sviluppo dell’artrosi, 
ora si ritiene che questo sia solo un tassel-
lo di un mosaico ben più complesso. Lo 
sviluppo dell’artrosi viene pensato come 
originato da un complicato schema di 
comunicazione cellulare tra cartilagine-
osso e sinovia che insieme danno origine 
alla “febbricola”. Questo nuovo modo 
di interpretare l’artrosi ci permette di 
superare vecchie e probabilmente sba-
gliate semplificazioni e di spiegare certe 
osservazioni che sono state recentemente 
fatte. Si è infatti scoperto attraverso studi 
radiologici che nell’artrosi è presente una 
lieve infiammazione sia a livello dell’osso 
subcondrale (che significa la porzione di 
osso sotto la cartilagine articolare) sia a 
livello della sinovia capsulare (il rivesti-
mento interno della “guaina” che avvol-
ge l’articolazione). Questa infiammazione 
fa sì che la cartilagine ed infine l’artrosi 
degeneri in modo più rapido e severo. 
Questa scoperta non è da sottovalutare 
e anzi rappresenta una vera rivoluzione. 
Innanzitutto permette di poter teorizzare 
che, bloccando questa piccola infiam-
mazione, si può arrestare o rallentare 

Parto sottolineando la differenza tra 
artrite e artrosi, differenza essenziale da 
comprendere per poi poter approfondire 
il tema dell’artrosi. 
Cerco di chiarire la diversità con un 
paragone: 
1. L’artrite è come un febbrone delle 
articolazioni, un’infiammazione interna 
che causa calore, dolore intenso, gonfiore, 
difficoltà a muoversi e reca danno alle 
strutture articolari: cartilagine, osso e 
legamenti. Questo febbrone è provocato 
da uno sbaglio del sistema immunitario 
che attacca le articolazioni quasi fossero 
elementi dannosi come un batterio o un 
virus. Questo sbaglio può avvenire a 
qualsiasi età a 6 o 18 come a 60 anni. 
2. Nell’artrosi invece non c’è nessun 
febbrone, l’articolazione si usura con il 
tempo e con l’uso come i pneumatici di 
una macchina. L’artrosi di conseguenza 
non dipende da uno sbaglio del sistema 
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Terapia farmacologica sintomatica 
nell’artrosi

che emerge in letteratura è che l’efficacia 
dei vari acidi ialuronici non varia in base 
ai prodotti e al loro peso molecolare.
Altri farmaci che vengono utilizzati 
nell’artrosi, quando non risponde ai 
FANS e al paracetamolo, sono gli oppio-
idi; questi farmaci hanno un maggior 
potere analgesico rispetto ai FANS, ma 
sono gravati da importanti effetti colla-
terali che ne limitano l’uso. In particolare 
bisogna essere molto cauti nell’utilizzo 
di questi farmaci negli anziani; specie 
in questa categoria di persone possono 
causare delirio, aumentano il rischio 
di cadute di 5 volte con un aumento di 
fratture del 38%. Alcuni studi hanno 
dimostrato un aumentato rischio di pol-
moniti, di ospedalizzazione, di morte, e 
di eventi cardiovascolari. Effetti comuni 
legati a questi farmaci (1 su 5 anziani 
trattati) sono la stitichezza, la nausea e 
le vertigini. 
Tra gli oppiodi è annoverato anche il 
tramadolo, che a differenza degli altri, 
è solo un debole agonista oppioide, in 
aggiunta ha un’azione anche su due im-
portanti neuro mediatori che modulano 
la percezione del dolore a livello centrale: 
la serotonina e la noradrenalina. Questo 
farmaco è gravato da minori effetti col-
laterali legati all’azione propria degli 
oppioidi.

Un altro farmaco che attualmente viene 
considerato nella terapia dell’artrosi è la 
duloxetina, anch’esso, come il tramadolo, 
aumenta la disponibilità di noradrenalina 
e serotonina a livello delle sinapsi neu-
ronali, ma, a differenza del tramadolo, 
non ha azione oppioide. Questo farma-
co, annoverato tra gli antidepressivi, ha 
un’azione sulla percezione centrale del 
dolore.
L’infiltrazione intrarticolare con gli 
steroidi è un’ulteriore arma terapeutica 
che spesso risolve il dolore acuto legato 
all’artrosi quando è in una fase partico-
larmente infiammatoria. Vanno conside-
rati alcuni elementi che predicono una 
migliore risposta alla terapia steroidea 
intrarticolare; la presenza di versamen-
to articolare, l’entità del dolore prima 
dell’infiltrazione, l’aumento del termotat-
to; mentre non sono predittori di risposta 
l’ipertrofia sinoviale, l’età, il peso del 
paziente, il sesso. Tra i farmaci steroidei 
che vengono usati a scopo infiltrativo vi è 
il triamcinolone e il metilprednisolone; il 
primo più efficace, probabilmente per la 
sua minore diffusibilità, e pertanto, per la 
maggiore persistenza nel cavo articolare. 
Un altro importante presidio nel tratta-
mento dell’artrosi è costituito dai FANS 
per via topica; questi non presentano gli 
effetti collaterali legati all’assunzione dei 
FANS per via sistemica, mentre l’efficacia 
è paragonabile a questi ultimi. Questa 
però è di breve durata; dopo due setti-
mane i FANS topici hanno un’efficacia 
uguale al placebo. Per il loro miglior 
profilo di rischio vengono annoverati 
dalla NICE nel 2008 e dall’ACR nel 2012 
come farmaci di prima scelta nell’artrosi 
della mano e del ginocchio. Gli effetti 
avversi dei FANS topici sono il prurito, le 
parestesie, l’irritazione locale, l’eritema. 
I sintomi gastrointestinali e la cefalea 
sono stati notati nel 15% dei trattati; ma 
in uno studio del 2012, in cui venivano 
valutati pazienti sopra i 75 anni, non 
vi era differenza significativa sui rischi 
gastrointestinali, cardiovascolari e renali 
rispetto ad un gruppo di controllo a cui 
veniva somministrato un placebo.
Per quanto riguarda i FANS per via si-
stemica oggi sappiamo che aumentano 
il rischio di eventi cardiovascolari, inte-
stinali e renali.
Sul sistema cardiovascolare sembra 
che i FANS COX2 inibitori abbiano un 
rischio maggiore rispetto ai FANS non 

dott. Paolo Francesco Cavatorta
U.O.C. di Reumatologia, Ospedale 
S. Chiara, Trento

I farmaci maggiormente usati per la tera-
pia sintomatica dell’artrosi sono il parace-
tamolo, gli antinfiammatori non steroidei 
(FANS) e il cortisone intrarticolare. 
Numerosi studi hanno testato altri tipi di 
farmaci come l’idrossiclorochina nell’ar-
trosi erosiva delle mani, il Methotrexate, 
il condroitin solfato, la glucosamina 
ed altri. I risultati di efficacia di questi 
farmaci sono però contrastanti, tanto è 
vero che anche le varie linee guida non 
sono unanimi nel raccomandare il loro 
utilizzo. Per esempio il condroitin solfato 
e la glucosamina solfato sono raccoman-
date nell’artrosi dell’anca e del ginocchio 
dall’EULAR, ma non sono raccomandate 
dall’American College of Rheumatology 
(ACR) e dalla Food and Drug Admini-
stration (FDA), organo regolatore negli 
Stati Uniti.
In considerazione delle recenti acquisi-
zioni circa il coinvolgimento dell’osso 
subcondrale nel processo artrosico, è 
stata testata l’efficacia dei bisfosfonati, 
categoria di farmaci che ha un’azione 
inibitoria sul riassorbimento osseo. Pur-
troppo l’efficacia di questi farmaci non è 
stata dimostrata ad eccezione dell’acido 
Zolendronico che ha mostrato un mo-
desto effetto nell’artrosi del ginocchio 
dopo un anno di terapia; modeste prove 
di efficacia sono state dimostrate anche 
per il Clodronato intrarticolare sempre 
nell’artrosi del ginocchio.
Farmaci che vengono utilizzati per via 
intrarticolare sono i vari acidi ialuro-
nici che mediamente determinano una 
riduzione del dolore del 30-40%. Va però 
tenuto conto che anche l’introduzione 
di placebo (soluzione fisiologica) nella 
cavità articolare determina un 30% di 
riduzione del dolore e che, anche se non 
intraprendiamo interventi, abbiamo una 
riduzione del dolore del 20%; queste con-
siderazioni rendono l’efficacia degli acidi 
ialuronici di lieve entità. Un altro dato 
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selettivi. Va inoltre tenuto presente che 
per i pazienti che assumono aspirina a 
scopo antiaggregante la contemporanea 
somministrazione di FANS non selettivi 
può inficiare l’effetto antiaggregante 
dell’aspirina. 
L’unico FANS che sembra non aumentare 
il rischio cardiovascolare è il Naprossene.
Va inoltre detto che anche l’uso per 
breve durata dei FANS per via sistemica 
aumenta il rischio cardiovascolare; già 
dopo 14-30 giorni per il Celecoxib, fin 
dall’inizio per il Diclofenac, dopo la pri-
ma settimana per l’ibuprofene.
Per il rischio gastrointestinale si è stima-
to che il 25% dei pazienti che fa uso di 
FANS sviluppa un’ulcera peptica, il 2-4% 
va incontro ad un’emorragia intestinale 
o ad una perforazione dell’ulcera. L’in-
fezione da Helicobacter Pylori aumenta 
il rischio di tossicità gastrica, è pertanto 
buona norma eradicare questo microrga-
nismo nei pazienti che devono fare uso 
di FANS.
La tossicità gastrointestinale è aumen-
tata dall’uso di alcol, steroidi, anticoa-
gulanti, aumenta nei pazienti con età 
superiore a 65 anni, nei pazienti che già 
hanno avuto ulcera peptica e nei pazienti 
con compromissione dello stato generale.
La tossicità renale è aumentata dalla 
concomitante assunzione di diuretici 
(farmaci che stimolano la diuresi) e/o di 
ACE inibitori (farmaci ipotensivi). Non 
vanno somministrati FANS nei pazienti 
che presentano un’insufficienza renale 
conclamata con clierance della creatinina 
< a 30 ml/min.
Un’insufficienza renale acuta da FANS 
è comunque un evento relativamente 
raro: vanno trattati 400 pazienti per avere 
un’insufficienza renale acuta.
In conclusione i FANS per via sistemica 
vanno usati alla minima dose efficace e 
per il minor tempo possibile.

Nel 2009 la società americana di gastro-
enterologia ha redatto le seguenti linee 
guida per l’utilizzo dei FANS dividendo 
i pazienti ad alto, medio e basso rischio. I 
primi avevano una recente ulcera compli-
cata o una storia di ulcera e concomitante 
terapia con anticoagulanti, antiaggreganti 
o cortisone; i secondi sono i pazienti con 
più di 65 anni, o con pregressa ulcera 
non complicata, o che assumono antiag-
greganti o cortisone, o che necessitano di 
FANS ad alte dosi, i terzi sono i pazienti 

che non hanno fattori di rischio. Ebbene, 
per il primo gruppo le linee guida racco-
mandano un COX2 inibitore associato ad 
un gastroprotettore (PPI o misoprostolo); 
per il secondo si raccomanda un FANS 
associato a un gastroprotettore (PPI o mi-
soprostolo), o un COX2 inibitore da solo, 
per il terzo è consentito l’uso di FANS 
senza gastroprotezione.

Due parole sui COX2 inibitori che hanno 
una minore tossicità, oltre che a livello 
gastrico, anche a livello intestinale dove 
i protettori gastrici non prevengono il 
danno da FANS; se pertanto abbiamo un 
paziente con una malattia infiammato-
ria intestinale, se è possibile, evitiamo i 
FANS, ma se proprio abbiamo bisogno 
di usarli sceglieremo un COX2 inibitore.
I COX2 inibitori sono inoltre utili nei 
pazienti nel periodo perioperatorio in 
quanto non hanno attività antiaggre-
gante. Sembrano inoltre più sicuri nei 
pazienti scoagulati. 
Va però tenuto presente che questi far-
maci hanno un aumentato rischio car-
diovascolare forse maggiore dei FANS 
non selettivi.

Il paracetamolo ,  che sembra avere 
un’azione prevalentemente antidolo-
rifica, ha minori effetti avversi rispetto 
ai FANS, anche se ultimamente è stato 
dimostrato un aumento della pressione 
arteriosa in pazienti con cardiopatia 
ischemica trattati con paracetamolo. 
Per concludere riassumo di seguito le li-
nee guida dell’ACR del 2012 e dell’OAR-
SI del 2014.
L’ACR consiglia nell’artrosi della mano 
i FANS topici (in prima linea nei pazienti 
che hanno più di 75 anni), la Capsaicina 
(una pomata che ha un’azione desensibi-
lizzante sulle terminazioni nervose, ma 
presenta effetti collaterali locali quali sen-
so di bruciore), i FANS e i COX2 inibitori.
Nell’artrosi del ginocchio consiglia il 
paracetamolo, i FANS sistemici, i FANS 
topici e il tramadolo. Nell’artrosi dell’an-
ca consiglia il paracetamolo i FANS 
sistemici, il tramadolo e il cortisone 
intrarticolare.
Nelle linee guida dell’OARSI vengono in-
dividuati 4 gruppi di pazienti in base alla 
presenza di comorbidità, alla presenza 
di sola artrosi del ginocchio o di artrosi 
polidistrettuale. Inoltre la comorbidità 
viene suddivisa ad alto e moderato ri-

schio; la comorbidità a rischio moderato è 
rappresentata dal diabete mellito, dall’età 
avanzata, dall’ipertensione arteriosa, 
dalle malattie cardiovascolari, dall’in-
sufficienza renale, dalle complicanze 
gastrointestinali, dalla depressione, da 
condizioni che limitano la mobilità, 
dall’obesità. La comorbidità a rischio ele-
vato è rappresentata da sanguinamento 
gastroenterico, infarto del miocardio, 
insufficienza renale cronica.

Pertanto il gruppo 1 è costituito dai 
pazienti con sola gonartrosi senza co-
morbidità, il gruppo 2 dai pazienti con 
gonartrosi e comorbidità, il gruppo 3 
dai pazienti con poliartrosi senza co-
morbidità e il gruppo 4 dai pazienti con 
poliartrosi con comorbidità. I gruppi 
diventano sei quando vengono presi in 
considerazione i FANS sistemici, in quan-
to viene suddivisa la comorbidità ad alto 
e moderato rischio.

Vengono quindi considerati i vari farma-
ci, ed espresso un giudizio di appropria-
tezza, inappropriatezza, e di incertezza 
(dati in letteratura assenti o non sufficien-
ti) nei riguardi del loro uso nei 4 gruppi 
di pazienti come di seguito specificato:
Paracetamolo appropriato nel 1° e 3° 

gruppo, incerto nel 2° e 4° gruppo.
Caspaicina appropriato nel 1° gruppo, 

incerto negli altri 3 gruppi.
Cortisone intrarticolare appropriato in 

tutti i 4 gruppi.
Condroitin solfato incerto in tutti e 4 i 

gruppi.
Glucosamina solfato incerto in tutti e 4 

i gruppi.
Duloxetina appropriato nel 1°, 3°, e 4° 

gruppo, incerto nel 2° gruppo.
Acido ialuronico incerto nei primi 2 

gruppi, inappropriato nel 3° e 4° grup-
po.

Per i FANS per via sistemica come già 
detto vengono considerati 6 gruppi.
Nel primo gruppo (pazienti con gonar-
trosi senza comorbidità) appropriato, nel 
2° gruppo (pazienti con gonartrosi con 
comorbilità a medio rischio) incerto; nel 
3° gruppo (pazienti con comorbidità ad 
alto rischio) non appropriato; nel 4° grup-
po (pazienti con poliartrosi senza comor-
bidità) appropriato; nel 5° gruppo (pa-
zienti con poliartrosi con comorbidiètà 
a medio rischio) incerto; nel 6° gruppo 
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(pazienti con poliartrosi con comorbidità 
ad alto rischio) non apprpropiato. Per 
quanto riguada la gastroprotezione non 
è appropriata nel 1° gruppo, appropriata 
nel 2° e 3° gruppo, non appropriata nel 4° 
gruppo, appropriata nel 5° e 6° gruppo.
I COX2 inibitori nel 1° gruppo sono 
appropriati, nel 2° gruppo incerti, nel 3° 
gruppo non appropriati nel 4° e 5° grup-
po appropriati, nel 6° gruppo non appro-
priati. Per quanto riguarda la gastropro-
tezione non è appropriata nel 1° gruppo, 
incerta nel 2° gruppo, appropriata nel 3° 
gruppo non appropriata nel 4° gruppo, 
incerta nel 5° gruppo, appropriata nel 
6° gruppo.
I FANS topici sono appropriati nel 1° e 2° 
gruppo, incerti nel 3° e 4° gruppo.
Il Risedronato non è appropriato in tutti 
e 4 i gruppi.

Queste sono le più recenti linee guida 
che raccomandano l’utilizzo dei farmaci 
nell’artrosi in base alle evidenze presenti 
in letteratura.
In questo articolo ho cercato di riassu-
mere i dati più salienti che riguardano i 
più importanti farmaci che utilizziamo 
per l’artrosi.
Quello che ho scritto non ha la pretesa 
di essere esaustivo; in letteratura, senza 
dubbio, vi sono innumerevoli altri dati 
che non sono stati trattati. È comunque 
importante conoscere gli aspetti fonda-
mentali dei vari farmaci che vengono 
utilizzati per poter decidere al meglio 
cosa utilizzare nel singolo paziente.

Malattia da depositi di pirofosfato di 
calcio e osteoartrosi

Come si manifesta
Il termine “condrocalcinosi” indica l’im-
magine radiografica o il reperto istologi-
co di calcificazioni a livello della cartila-
gine articolare.
Questa è una condizione relativamente 
comune nella popolazione anziana, con 
una prevalenza, nei soggetti al di sopra 
degli 80 anni, che supera il 30%.
La condrocalcinosi può rimanere asin-
tomatica oppure, quando è associata ad 
aspetti osteoartrosici, può presentare 
sintomi dolorosi ad andamento cronico/
subacuto, difficilmente distinguibili dalle 
artralgie tipiche dell’artrosi.
In particolari condizioni predisponenti, 
come traumi articolari o microtraumi 
ripetuti, infezioni, interventi chirurgici, si 
possono verificare episodi di artrite acuta 
a interessamento mono-oligoarticolare. 
Questa forma di artrite, che rappresenta 
la causa più frequente di monoartrite 
acuta nell’anziano, è caratterizzata da 
dolore molto intenso, impotenza fun-
zionale, tumefazione, estesa anche ai 
tessuti molli circostanti, calore e rossore 
e talora anche da sintomi sistemici come 
la febbre. L’attacco insorge rapidamente e 
raggiunge la massima intensità nell’arco 
di 24-48 ore, risolvendosi completamente 
in 1-3 settimane.

dott. Giovanni Barausse
U.O.C. di Reumatologia, Ospedale 
S. Chiara, Trento

La malattia da depositi di pirofosfato 
di calcio è una patologia infiammatoria 
articolare causata dalla formazione e 
dal deposito di cristalli di pirofosfato di 
calcio diidrato (CPP) a livello dei tessuti 
intra-articolari (fibrocartilagine e cartila-
gine ialina) e dei legamenti.
Assieme alla gotta e alla malattia da 
depositi di idrossiapatite costituisce il 
gruppo delle cosiddette “artriti micro-
cristalline”.
La malattia colpisce prevalentemente il 
sesso femminile, nell’età compresa fra 
i 65 ed i 75 anni, e si associa frequen-
temente all’osteoartrosi, nella quale le 
alterazioni degenerative della matrice 
cartilaginea creano un substrato favo-
revole alla formazione e al deposito dei 
cristalli di calcio. 
Esistono anche rare forme secondarie a 
particolari condizioni metaboliche, come 
l’iperparatiroidismo, l’emocromatosi e 
l’ipomagnesemia.
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Per le sue caratteristiche che mimano 
l’attacco acuto di gotta, in passato veniva 
anche chiamata “pseudogotta”.
Vengono coinvolte soprattutto le grandi 
articolazioni: la sede più tipicamente in-
teressata è il ginocchio, seguita da polso, 
spalla, metacarpo-falangee, sinfisi pubica 
e gomito.
Una forma, rara, di sinovite acuta da 
cristalli di pirofosfato di calcio si può 
verificare, per meccanismi ancora non 
ben chiariti, a livello di un’articolazione, 
principalmente il ginocchio, sottoposta a 
infiltrazione di acido ialuronico per una 
concomitante osteoartrosi. 
Meno frequente è la forma cronica della 
malattia da depositi di pirofosfato di 
calcio, che presenta una distribuzione 
oligo-poliarticolare, con esordio spesso 
insidioso, caratterizzata da dolore e tu-
mefazione articolare persistente, rigidità 
mattutina prolungata e aumento degli 
indici laboratoristici di flogosi (VES e 
PCR). Talora la diagnosi può essere diffi-
coltosa, in quanto questa variante presen-
ta caratteristiche cliniche simili ad altre 
artropatie infiammatorie croniche, come 
l’artrite reumatoide senile, con la quale 
si deve effettuare una corretta diagnosi 
differenziale. 

Come si diagnostica 
Il sospetto diagnostico viene posto sulla 
scorta dei dati clinici, in particolare quan-
do si verifica una monoartrite in soggetto 
di età avanzata di sesso femminile con 
riscontro radiografico di condrocalcinosi 
a livello di polsi e ginocchia. La diagnosi 
viene confermata con l’identificazione al 
microscopio a luce polarizzata dei cri-

stalli di pirofosfato nel liquido sinoviale 
prelevato dall’articolazione colpita. 

Come si cura
Il trattamento ottimale della malattia da 
deposito di pirofosfato di calcio richiede 
interventi sia farmacologici che non 
farmacologici, e dovrebbe essere “dise-
gnato” su misura per ciascun paziente, in 
base alle modalità di presentazione, a fat-
tori generali come età e comorbidità e alla 
presenza di una patologia predisponente. 
Per i pazienti con condrocalcinosi asinto-
matica non è indicato alcun trattamento. 
La terapia degli attacchi acuti dovrebbe 
prevedere l’applicazione di ghiaccio, 
il riposo funzionale dell’articolazione 
coinvolta e l’artrocentesi con iniezione 
intra-articolare di corticosteroidi a lunga 
durata d’azione.

Gl i  ant i inf iammator i  non s tero i -
dei (FANS), i corticosteroidi orali e la 
colchicina costituiscono trattamenti 
sintomatici efficaci delle crisi acute 
di artrite, ma possono essere impie-
gati anche come profilassi nelle for-
me ad andamento cronico-ricorrenti.  
Al momento non sono note terapie in 
grado di modulare la formazione o in-
durre lo scioglimento dei cristalli di 
pirofosfato di calcio.
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L’artrosi delle mani

dott.ssa Mara Felicetti
Specializzanda in Reumatologia 
Università degli studi di Padova, 
U.O.C. di Reumatologia, Ospedale  
S. Chiara, Trento

articolare, non sempre correla con il 
quadro radiografico. Ciò significa che 
possiamo osservare quadri radiologici 
molto compromessi in assenza di dolore 
e, viceversa, radiografie quasi nella nor-
ma in pazienti molto sofferenti.
Tra le sedi colpite, troviamo le piccole 
articolazioni delle mani, in particolar 
modo, l’articolazione trapezio-metaca-
pale, ovvero l’articolazione da cui parte 
il pollice, e le articolazioni interfalangee 
prossimali e distali, mentre risultano 
solitamente risparmiate le articolazioni 
metacarpofalangee che, invece, sono il 
bersaglio preferito dell’artrite reuma-
toide.
I pazienti, spesso, riportano una storia 
familiare positiva, e ciò vuol dire che si 
viene ad ereditare non la malattia, ma 
una predisposizione genetica alla stessa 
sulla quale intervengono anche altri 
fattori.
Attualmente riconosciamo un ruolo 
favorente allo sviluppo di artrosi della 
mano per l’età (la patologia si manifesta 
soprattutto dopo i 40-50 anni), il sesso 
femminile e l’obesità, oltre che a fattori 
ambientali come traumi con o senza 
fratture, lavori manuali caratterizzati 
da movimenti ripetitivi e/o di forza 
nella presa (es: lavoro sartoriale) e lassità 
legamentosa.
Da quanto detto sopra, si evince che un 
corretto stile di vita caratterizzato da 
una buona alimentazione e una salutare 
attività fisica che mantenga tonica la 
muscolatura in modo da stabilizzare il 
più possibile le nostre articolazioni ed 
eviti l’insorgere di obesità, possa risultare 

protettiva nei confronti dell’artrosi in ge-
nere e, di quella delle mani in particolare. 
A questo proposito, ricordiamo che 
un’ottima attività fisica risulta il nuoto, in 
cui la spinta dell’acqua annulla l’effetto 
della gravità, in modo da non sovracca-
ricare le articolazioni, anche se ciò è più 
importante per le grandi articolazioni, 
come anca e ginocchio, meno per le 
piccole articolazioni delle mani.
L’artrosi delle interfalangee distali (IFD) 
e prossimali (IFP) è caratterizzata da svi-
luppo progressivo di nodularità in pros-
simità della rima articolare che vengono 
chiamate “noduli di Heberdeen”, più 
frequenti e localizzate alle IFD, e noduli 
di “Bouchard” che, invece, riscontriamo 
a livello delle IFP. Talora, tali deformità 
rappresentano solo una problematica 
estetica, mentre, in alcuni pazienti si 
presentano con dolore e impotenza 
funzionale. Bisogna, comunque, consi-
derare che la patologia è generalmente 
benigna con progressivo miglioramento 
del dolore che, nella maggior parte dei 
casi, scompare nel giro di qualche anno, 
mentre la mano mantiene la propria fun-
zionalità, per cui, raramente, determina 
un’invalidità. 
Il trattamento, in questi casi, si limita a 
controllare il sintomo dolore con terapia 
analgesica, ma anche terapie fisiche, tra 
cui ricordiamo il caro e vecchio impacco 
di ghiaccio, le bacinelle galvaniche, la 
laser-terapia, le TENS, la magneto tera-
pia, il guanto di paraffina e la fangote-
rapia termale. Alcune di queste tecniche 
sono indicate in fase acuta, ovvero in 
presenza di dolore e infiammazione (es: 

L’artrosi è una patologia delle piccole e 
grandi articolazioni che determina dolore 
e limitazione funzionale più o meno mar-
cata. Nel pensiero comune, tale patologia 
è considerata il prodotto dell’avanzare 
dell’età o, meglio, il processo di naturale, 
fisiologico e non reversibile “invec-
chiamento” delle nostre articolazioni, 
poiché, effettivamente, la sua frequenza 
nella popolazione aumenta all’aumentare 
dell’età e le opzioni terapeutiche sono 
sempre state piuttosto limitate. 
Tale visione, però, non permette di spie-
gare come tale patologia possa riscontrar-
si anche in pazienti molto giovani, come 
accade nell’artrosi post-traumatica o in 
alcune forme di artrosi della mano. 
Sulla base dei più moderni studi, l’artrosi 
è considerata una patologia ben definita 
dell’articolazione, caratterizzata da 
perdita di cartilagine articolare, ri-
modellamento dell’osso sottostante 
a quest’ultima (osso subcontrale) e in-
fiammazione. Tutto ciò determina una 
riduzione della rima articolare (spazio 
interposto fra due capi ossei) ben visibile 
nella tecniche di imaging (ecografia e 
radiografia), anche se la severità delle 
manifestazioni, in particolare del dolore 
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Il dolore e la sua 
cura: un dovere ed 
una sfida 

dott. Gianniantonio Cassisi
Responsabile della Branca di 
Reumatologia
Poliambulatorio Specialistico
Ospedale San Martino
ASL 1 Belluno

Il dolore cronico:  
un problema sociale
Il dolore è una malattia, non solo un 
sintomo.

L’OMS ha dichiarato nel 2007 che il do-
lore è “di per sé un problema, non solo 
un sintomo di una patologia sottostante 
o di un processo nocivo, ma qualcosa che 
comporta un grave disagio per singoli 
individui e per la società”.
Il problema sempre più emergente è però 
il dolore cronico, considerato un’epide-
mia silenziosa, che colpisce in Europa il 
19% della popolazione; il 30% di questo 

soffre di dolore cronico severo, con du-
rata media di circa sette anni e con signi-
ficativa compromissione delle attività 
quotidiane, sociali e della vita lavorativa.
L’attenzione sul dolore cronico è ancora 
troppo sbilanciata a favore di malattie 
di grande impatto socio-culturale ed 
emotivo come il cancro o altre malattie 
generalmente gravemente evolutive, che 
rappresentano nel loro complesso non 
più del 10% delle cause di dolore cronico. 
In verità la gran parte del dolore cronico, 
cosiddetto benigno, ma non per questo 
di minor importanza, è appannaggio 
del dolore lombare (71%) e del dolore 
muscolo-scheletrico (57%). In molti pa-
zienti sussistono per di più diverse cause 
di dolore cronico.
Nei pazienti affetti da dolore cronico vi è 
una elevata compresenza di altre malattie 
o stati patologici (fino al doppio che nella 
popolazione generale) come l’ansia, la 
depressione e i disturbi del sonno.
In un’indagine del 2003 in Italia la pre-
valenza di dolore cronico è stata stimata 
al 26% di cui per la metà con intensità 
severa.
I pazienti con dolore severo necessitano 
di un numero doppio di visite mediche e 
di un’ospedalizzazione 3 volte superiore; 
perdono circa il 25% della loro attività 
lavorativa e, per problemi di salute, han-
no una ridotta capacità lavorativa fino al 
62%. Per questo, nel mondo del lavoro, si 
assiste con maggior frequenza a perdita 

impacco di ghiaccio), mentre altre come 
il guanto di paraffina e i fanghi termali 
sono assolutamente sconsigliati in questa 
fase, poiché possono peggiorare il dolore.
Esiste, però, una forma di artrosi delle 
mani particolarmente aggressiva e carat-
terizzata da maggiore infiammazione, 
soprattutto nelle fasi iniziali, che viene 
chiamata artrosi erosiva, la quale si può 
associare ad un certo grado di disabilità, 
poiché le superfici articolari vengono 
coinvolte in un processo destruente 
che le altera in maniera particolarmen-
te rilevante, anche dal punto di vista 
funzionale, come siamo soliti vedere in 
alcune forme di artriti, più che nell’ar-
trosi classica, tanto che vengono proposte 
anche blande terapie immunosoppressive 
per il controllo della malattia.
Infine, un approfondimento a parte lo 
merita la rizoartrosi che è lievemente 
meno frequente e nettamente più sin-
tomatica della artrosi non erosiva delle 
interfalangee prossimali e distali. Essa 
colpisce l’articolazione alla base del 
pollice, che risulta fondamentale per 
espletare i movimenti di prensione e, 
quindi, viene sottoposta a notevoli sol-
lecitazioni durante l’uso quotidiano, per 
cui piccole alterazioni nella sua struttura 
possono facilmente tradursi in dolore e 
deficit rilevanti. Talora, comunque, non 
è l’articolazione in sé ad essere dolente, 
quanto le strutture vicine. Infatti, in 
prossimità dell’articolazione trapezio-
metacarpale corre un tendine che si 
dirige sul pollice, il quale può subire 
uno stiramento e, quindi infiammarsi, 
se i capi ossei sottostanti non sono ben 
allineati. L’utilizzo di appositi tutori, 
soprattutto nelle ore notturne, riduce 
lo stress meccanico su questa struttura 
tendinea, aiutando il controllo del dolore 
pur permettendo il libero utilizzo della 
mano durante il giorno. Quando il pro-
cesso artrosico risulta troppo avanzato e 
i sintomi del paziente non sono controlla-
bili altrimenti, si può ricorrere ad vari tipi 
di intervento chirurgico ortopedico, che 
sono solitamente molto efficaci.
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di lavoro, demansionamento o cambio 
del lavoro.
Le artropatie sono la principale causa di 
disabilità tra tutte le malattie e tra queste 
l’osteoartrosi raggiunge una media di di-
sabilità tra le più alte per durata, di poco 
superiore ai sei anni.
Le malattie muscolo-scheletriche hanno 
dei costi molto elevati, non ancora ben 
percepiti dai sistemi sanitari, sia diretti, 
soprattutto nei bambini e maggiormente 
negli anziani, sia indiretti nell’età lavo-
rativa, proprio per lo stretto rapporto tra 
dolore, disabilità ed incapacità ad atten-
dere al proprio lavoro.
Nello specifico circa il 60% delle cause 
di dolore cronico è rappresentato dalle 
malattie muscolo-scheletriche, come l’ar-
trosi, il dolore lombare di varia natura, 
le artriti, la fibromialgia, i reumatismi 
extra-articolari.
In un recente studio epidemiologico 
denominato Progetto ReumaVeneto si 
sono rilevati elevati livelli di intensità 
di dolore nella gran parte delle malattie 
reumatiche studiate con una media pari a 
42 su una scala di dolore da 1 a 100 (dove 
100 è il massimo del dolore che si possa 
immaginare); i valori più elevati si sono 
registrati nell’osteoartrosi lombare oltre 
i 60 e la fibromialgia oltre i 70. Questi 
ultimi rappresentano un grado di dolore 
considerato severo.
Particolarmente emergente negli ultimi 
decenni il problema del dolore cronico 
diffuso, che secondo stime recenti po-
trebbe arrivare a colpire fino al 24% della 
popolazione.
Appartiene alle sindromi da dolore 
cronico diffuso proprio la fibromialgia 
che, con una prevalenza variabile nella 
popolazione tra il 2 e il 4%, rappresenta la 
punta dell’ iceberg del dolore cronico dif-
fuso, entità clinica quest’ultima su cui an-
cor molto si dibatte, ma che rappresenta 
una realtà negli ambulatori medici e che, 
se non adeguatamente curata, potrebbe 
essere il primo gradino verso l’evoluzio-
ne ad una fibromialgia conclamata con 
i suoi tipici molteplici sintomi (astenia, 
disturbi del sonno e cognitivi, alterazioni 
funzionali viscerali e disturbi sensoriali).
Nel 2010 è stata promulgata dal parla-
mento la Legge 38 che, allo scopo di tu-
telare i malati con dolore, ha il precipuo 
compito di stimolare il mondo sanitario 
all’attenzione per il dolore, promuovere 
la nascita di strumenti per rispondere 

alle necessità di cura dei malati affetti 
da dolore cronico oncologico e benigno, 
sollecitare la consapevolezza che la mi-
surazione del dolore è uno strumento 
indispensabile per la qualità di un trat-
tamento e che essa deve tenere conto del 
quadro polimorfico del dolore.
Misurare e quantizzare un’esperienza 
fondamentalmente soggettiva come il 
dolore è un’operazione estremamente 
complessa, proprio perché esso è compo-
sto da diversi fattori variabili da soggetto 
a soggetto, come sotto schematizzato:

La natura multidimensionale  
del dolore

•  sensoriale: legata all’origine fisio-
patologica (Intensità)

•  affettiva: comporta reazioni d’ansia, 
angoscia, depressione, stanchezza 
psicologica del paziente

•  cognitiva: legata ai processi mentali 
che ne influenzano la sua percezione 

•  comportamentale: quello che il ma-
lato dice verbalmente o fisicamente.

In ogni caso esistono vari strumenti più 
o meno sofisticati che permettono di 
comprendere a grandi linee l’intensità 
del dolore e altri suoi aspetti; più dif-
ficile appare la valutazione del dolore, 
quando questo sia cronico, proprio per 
la difficoltà di cogliere tutte le sfaccet-
tature di un’esperienza così difficile da 
comunicare.
Ciò nonostante, l’attenzione al dolore ed 
in particolare al dolore cronico benigno 
non ha ancora raggiunto i livelli sperati 
ed auspicati dalla legge e, soprattutto, 
non è ancora nata la coscienza nel mon-
do sanitario della necessità di équipes 
adeguatamente formate per sostenere il 
malato e il suo dolore, né, ancor più, la 
comprensione del ruolo del reumatologo 
nella diagnosi e nella cura dei malati che 
presentano malattie muscolo-scheletriche 
dolorose.

La terapia del dolore cronico
Il dolore rappresenta un evento di “allar-
me” comunicato al cervello dalla perife-
ria del nostro corpo (cute, articolazioni, 
muscoli, visceri, ecc.) in situazione di 
rischio per l’organismo.

Il controllo del dolore avviene a livello 
del sistema nervoso centrale (cervello 
e midollo spinale) grazie ad un sofisti-
cato sistema di equilibrio tra elementi 
favorenti la trasmissione del dolore ed 
elementi che lo inibiscono, allo scopo fi-
siologico (naturale) di ridurne l’intensità.
Infatti il nostro organismo è dotato nor-
malmente di proprie capacità di con-
trollare il dolore, indipendentemente 
dalla propria volontà o dall’intervento 
farmacologico.
Le sostanze più conosciute che parteci-
pano al controllo del dolore sono gli op-
pioidi endogeni, come le encefaline e le 
endorfine, la noradrenalina, la serotonina 
e la dopamina.
L’equilibrio tra questi sistemi è simile 
a un “controllo del volume” che ha lo 
scopo di “moderare” le varie voci di cui 
è composto il dolore.
A volte tale sistema si altera producendo 
erroneamente sensazioni di dolore non 
corrispondenti a stimoli o situazioni re-
almente dolorose.
Si parla di sensibilizzazione del sistema, 
che può avvenire in periferia (tessuti) o a 
livello centrale (cervello e midollo spina-
le), con il risultato che vi può essere una 
sensazione di dolore persistente anche 
senza causa apparente.
Esistono per altro patologie croniche in 
grado di dare di per sé dolore persistente, 
senza alterazione dei sistemi di controllo 
del dolore, ma che col tempo, tendono 
a sensibilizzare in modo esagerato il 
sistema, amplificando il dolore dovuto a 
stimoli di bassa intensità.
Accanto alla persistente stimolazione del 
sistema deputato al controllo del dolore, 
situazioni di stress, emozioni negative, 
gestioni non corrette del dolore stesso 
portano ad una progressiva amplifica-
zione del dolore-malattia, inducendo così 
ulteriore invalidità e disabilità.
In questi casi è necessario e doveroso 
intervenire, anche al di là della causa, per 
ridurre l’intensità del dolore, per inter-
rompere il ciclo vizioso dolore-inattività-
dolore, allo scopo di migliorare l’attività 
fisica, ridurre l’affaticabilità e migliorare 
il tono dell’umore.
Il dolore cronico porta spesso con sé con-
dizionamenti psichici e fisici che possono 
risultare deleteri.
“Dottore… esiste qualcosa per farmi stare 
meglio?”
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Questo ci sentiamo spesso chiedere dai 
nostri malati che inesorabilmente si sen-
tono soverchiati da un “nemico” che non 
dà tregua e che “avvelena” la loro vita.
Non è facile curare il dolore cronico 
e spesso è poco gratificante, non solo 
per il malato ma anche per il curante. 
Ciò nonostante la “battaglia” non deve 
mai portare alla resa, consci che solo la 
perseveranza e l’alleanza terapeutica 
malato-medico sia la miglior strategia 
per ottenere un pur minimo sollievo dal 
dolore.
Capire l’origine del dolore, ma soprattut-
to le caratteristiche del dolore cronico è 
indispensabile per il curante; purtroppo 
ancor oggi in Italia vengono utilizzate 
classi farmaceutiche inadatte alla cura di 
questo tipo di dolore; anti-infiammatori, 
anche per lunga durata, analgesici di bre-
ve durata e al bisogno sono tra gli esempi 
di errore terapeutico che spesso possono 
contribuire al peggioramento stesso del 
problema.
I farmaci più adatti sono invece quelli 
che agiscono proprio sulle vie deputate 
al controllo del dolore, con l’intenzione 
di “aiutare” il sistema stesso a funzionare 
meglio.
È quindi a questo tipo di farmaci che 
il medico si deve rivolgere: analgesici 
centrali e adiuvanti, tra cui annoveriamo 
una seria copiosa di possibilità alterna-
tive o sinergiche (cioè capaci, nell’uso 

contemporaneo, di migliorare i risultati).
Sicuramente gli oppiacei sono tra i farma-
ci più utilizzati, sia deboli che forti, anche 
se non sempre la loro efficacia nel dolore 
cronico è soddisfacente.
Spesso gli oppiacei vengono utilizzati in 
modo non corretto: l’uso di questi farma-
ci deve essere tarato per le 24 ore e quindi 
con i preparati a rilascio controllato; l’uso 
di spots terapeutici al bisogno è poco 
soddisfacente e concettualmente errato 
nella terapia del dolore cronico: non si 
possono lasciare “finestre” di dolore in 
chi soffre di dolore persistente.
A volte gli oppiacei non sono effica-
ci; questo avviene soprattutto nelle 
sindromi da dolore cronico diffuso o 
nella fibromialgia (in particolare per 
gli oppiacei forti); gli effetti collaterali, 
spesso temuti dai pazienti e dai medici, 
anche a causa di una disinformazione 
in merito, non sono sempre una regola 
e come tali vanno testati nel singolo 
paziente prima di rinunciare a priori a 
questa possibilità.
Purtroppo ciascuno di noi (ma questo 
vale per ciascun farmaco) può avere 
reazioni inattese di fronte ad una data 
terapia: questo non vuol sempre dire 
che la terapia sia sbagliata o, come molti 
usano dire, “troppo forte”. La risposta ai 
farmaci e quindi anche a quelli per il do-
lore, subisce molte variabili, non ultima 
quella genetica: questo determina il fatto 

che a fronte di malati che non tollerano i 
farmaci per il dolore, a volte anche a bas-
sissime dosi, vi sono altri che tollerano 
benissimo gli stessi alle stesse dosi o a 
volte a dosi anche massime.
In ogni caso nel dolore cronico si deve 
accettare come risultato soddisfacente la 
riduzione del dolore precedente la tera-
pia intorno al 30-50%; ci saranno malati 
con maggior risultato e altri con nessuno.
Quando gli oppiacei non riescono da soli 
ad agire inibendo il dolore intervengono 
i farmaci cosiddetti adiuvanti, cioè “che 
aiutano”. Gli stessi a volte possono essere 
usati anche da soli, ma spesso lavorano in 
sinergia per ottenere il risultato sperato 
dal malato sofferente: l’attenuazione del 
dolore.
Tra questi gli anti-depressivi, gli anti-
epilettici, i miorilassanti.
È sbagliato “spaventarsi” di fronte a tali 
nomi, sia per il motivo sopracitato della 
diversità soggettiva di reazione al far-
maco, sia perché non è vero che quando 
si usano questi farmaci vuol dire che la 
situazione è “grave” o che la terapia sia 
da considerare una “bomba”.
Gli anti-depressivi (che nella cura del 
dolore cronico non vanno considerati 
tali) e alcuni anti-epilettici sono farmaci 
che agiscono proprio sulle sostanze che 
“mediano” la trasmissione del dolore; 
ecco perché possono essere efficaci, e 
spesso lo sono.

Molto più impegnativa la cura del dolo-
re cronico diffuso e della fibromialgia.
Purtroppo è noto che il risultato del 30% 
di miglioramento è l’obbiettivo onesto 
che ci si deve porre con l’utilizzo di far-
maci; non si deve dimenticare che queste 
sindromi vanno curate anche con prov-
vedimenti non farmacologici.
Molto particolare e da menzionare, nel 
trattamento di questi malati, è l’effetto 
nocebo; tutti conoscono l’effetto placebo 
come quell’effetto che insorge quando 
sia insita in una somministrazione di una 
terapia priva di farmaco, la convinzione 
di una terapia in atto che suscita speran-
ze di efficacia. È molto frequente invece 
un effetto strano, paradosso, l’effetto 
nocebo, contrario di placebo, utilizzato 
per etichettare le reazioni negative o 
indesiderate che un soggetto manifesta 
a seguito della somministrazione di un 
falso farmaco completamente inerte, ma 
da esso percepito nocivo; un effetto simi-
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le si manifesta spesso anche in malati che, 
qualsiasi sostanza farmacologica assu-
mano, presentano intolleranze e reazioni 
quasi sempre simili. Le motivazioni sono 
molteplici, ma questo rende ancor più 
difficile il trattamento.
Nel trattamento del dolore cronico è bene 
condividere con il malato, soprattutto 
in presenza di sintomi di accompagna-
mento, una scala di priorità su cui agire, 
anche contemplando la possibilità di ar-
rivare ad una politerapia, cioè all’uso di 
più farmaci contemporaneamente.
La terapia del dolore cronico richiede 
una certa esperienza, ma la formazione 
dovrebbe essere interesse, e non solo 
dovere, per tutto il personale sanitario.
In realtà non esistono contro-indicazioni 
assolute, ma attenzione va posta in pre-
senza dell’uso di più farmaci; gli effetti 
collaterali possono essere presenti, ma 
non più di quelli presenti nel trattamento 
di altre malattie.
Questo non deve scoraggiare la terapia 
perché il dolore cronico deve essere cura-
to in quanto il suo perdurare può genera-
re ulteriore dolore e di maggior intensità.

Raccomandazioni
•  Il dolore cronico deve essere 

curato, soprattutto in funzione 
dell’invalidità riferita dal paziente

•  Trattamento farmacologico 
e non-farmacologico devono 
essere incoraggiati

•  È necessario acquisire maggior 
conoscenza dei farmaci per il 
trattamento del dolore

•  È necessario un cambio 
di mentalità che porti al 
miglior utilizzo del ventaglio 
terapeutico oggi a disposizione: 
la cura del dolore non è più 
difficile di quella per altre 
patologie!

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Unità Operativa 
Complessa di 
Reumatologia 
Ospedale S. Chiara, 
Trento

Artrite indifferenziata

Scrivo per un consiglio su una situazione che 
dura da ormai sette mesi. A febbraio 2014 mi 
è comparso un dolore alla mano destra che 
interessa principalmente il polso e il pollice. 
Inizialmente mi è stata diagnosticata una 
tenosinovite, trattata con antidolorifici e 
quattro infiltrazioni locali di cortisone che, 
tuttavia, non hanno prodotto alcun beneficio. 
In seguito al perdurare del dolore nonostante 
le comuni terapie antinfiammatorie, tra cui 
anche dieci sedute di laserterapia, il mio 
ortopedico mi ha consigliato di vedere un 
reumatologo e procedere con accertamenti 
in questa direzione. Gli esami prescritti dal 
reumatologo hanno riscontrato un valore 
ANA 1:640 pattern omogeneo e tutto il resto 
negativo. Sono stati evidenziati anche un 
minimo scollamento pericardico, una dub-
bia sclerosi alle articolazioni sacro-iliache, 
un’area di compatta ossea alla testa femorale 
e un’altra area di sclerosi al polso sinistro. Il 
mio reumatologo ha così fatto una diagnosi 
di artrite indifferenziata, che sto curando con 
Prednisone 2, 5 mg al giorno e Plaquenil 200 
mg al giorno. Vorrei sapere se gli elementi 
evidenziati dagli esami sono, a vostro parere, 
sufficienti per arrivare a una diagnosi di 
artrite.

modo chiaro se non vi sono altri elementi 
anamnestici, strumentali. In generale, il 
sospetto è di un reumatismo infiamma-
torio ancora in fase non differenziata. Da 
valutare la risposta alla terapia prescritta 
in particolare sul sintomo prevalente 
(dolore alla mano destra) magari con 
indagine più mirata e sensibile (ecografia 
articolare o risonanza).

Artrite reumatoide e 
controllo del peso corporeo

Ho letto con grandissimo interesse sul vostro 
sito un articolo che riguarda il grasso addo-
minale collegato all’artrite reumatoide. Mi 
hanno diagnosticato da molti anni l’artrite 
reumatoide e da diversi sono in terapia con 
methotraxate e da circa sette con i biologici. 
L’anno scorso ho subito un intervento per 
ricostruire un’articolazione compromessa 
dall’artrite e nel periodo di convalescenza 
ho avuto un notevole aumento di peso. Sono 
concorsi molti fattori insieme: sono entrata 
in menopausa (ho 55 anni), ho dovuto pren-
dere di nuovo il cortisone perché gli esiti 
dell’operazione sono stati insoddisfacenti e 
le ossa non hanno risposto in maniera otti-
male all’intervento, ho prolungato di molto 
il periodo di convalescenza con il gesso ( 3 
mesi ) e non ho svolto attività sempre per 
difficoltà di ripresa. Ho ripreso le normali 
attività giornaliere (e in maniera decisamente 
più moderata) con molto ritardo perché non 
riuscivo a camminare. Mi sono affidata alle 
cure di un dietologo-nutrizionista (RIZA), 
ma senza grande successo e, nonostante gli 
sforzi e l’alimentazione rigorosa, non vedo 
molti progressi. Ho cominciato anche ad usa-
re integratori tipo gli omega3 e prodotti ome-
opatici per disintossicare il mio organismo 
che, a detta del medico, è molto intossicato. 
Oltretutto sembra che questo problema non 
sia molto tenuto in considerazione da chi mi 
segue per le terapie in ospedale per l’artrite 
reumatoide. In effetti i medici sono molto più 
preoccupati dal fatto che, nonostante le cure, 
la mia forma di AR sieropositiva sia molto ag-
gressiva. Voi naturalmente mettete in eviden-
za l’importanza dell’attività fisica, ma non 
sono in condizioni di effettuarne molta, anzi. 
L’attività più compatibile con le mie condizio-
ni sarebbe il nuoto, ma già solo tutto il lavoro 
di preparazione, lo sbalzo di temperatura, la 
salita e discesa della scaletta sono uno sforzo 

C’è una diagnosi di tenosinovite e pre-
senza di ANA positivo. Per il resto il 
riscontro di dubbia sclerosi delle sacro-
iliache va inquadrato nella clinica (dolore 
lombosacrale, limitazione funzionale?) 
e anamnestica generale. Il riscontro di 
isole di compatta ossea non ha rilievo 
clinico. Il reperto ecocardiografico è 
stato ricercato verosimilmente nella de-
finizione di una forma connettivitica che 
non mi sembra tuttavia di riconoscere in 
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Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

Direttore - Unità 
Operativa 
Complessa di 
Reumatologia 
Ospedale S. Chiara, 
Trento

che mi scoraggia ancora prima di cominciare 
e pensate che per me è il massimo!!! Ho fatto 
in adolescenza dieci anni di nuoto agonistico 
e lo adoro !!! Alla luce di quanto esponete 
nell’articolo potete darmi qualche consiglio? 
Posso utilizzare o almeno proporre al mio 
dietologo di utilizzare qualche cosa che mi 
possa essere di aiuto ?

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Lei descrive un quadro di AR aggressiva 
ed esiti di intervento ortopedico (arti 
inferiori, penso il piede) con incremen-
to ponderale che complica la ripresa 
funzionale, accentua il dolore al carico 
e quindi rende meno efficace la terapia. 
Per quanto riguarda il controllo del peso 
corporeo, si tratta di un problema impor-
tante che influenza la salute in generale 
e va affrontato con la figura adatta di 
riferimento (in genere il dietologo) per un 
programma personalizzato. Non esistono 
cure miracolose, ma è sempre un bilancio 
tra entrate e uscite quindi occorre essere 
molto precisi sulla limitazione dell’ap-
porto calorico e l’aumento del consumo 
energetico. La dose di steroide è modu-
lata secondo la minima dose efficace ed 
escluse altre cause di alterato metaboli-
smo (esempio funzione tiroidea). Altro 
aspetto riguarda il controllo dell’artrite: 
già adotta la terapia con biotecnologico 
associato a methotrexate. Questo dovreb-
be consentire di arrivare a target (almeno 
minima attività di malattia) altrimenti 
lo specialista valuterà l’opportunità di 
modificare la terapia stessa (se indicato 
potrà variare il tipo di biologico o altro 
DMARDs). Quindi insista sul manteni-
mento di attività fisica sempre graduale 
ma costante e che non accentui il dolore 
articolare. Questo inoltre consentirà di 
contrastare la perdita di calcio dall’osso 
(che merita anch’esso un esame di appro-
fondimento dato che è in menopausa e fa 
uso di steroide).

Terapie balneo-termali e 
fibromialgia

Soffro di fibromialgia, per ora in cura con 
Tramadolo, nutripuntura e una buona dose 
di forza d’animo per fronteggiare quotidia-

namente le difficoltà date dal dolore. Sto 
frequentando il secondo anno di Accademia 
di naturopatia e a fine mese devo recarmi alla 
clinica antroposofica di Roncegno per uno 
stage di formazione sulle terapie con l’acqua...
getti freddi, folgoranti, alternati. Noi studenti 
dobbiamo sottoporci personalmente a queste 
terapie. Solo l’idea di un getto freddo mi ter-
rorizza poiché il freddo aumenta notevolmen-
te il dolore. Vi chiedo un vostro parere: posso 
chiedere di essere esonerata dalle pratiche con 
acqua fredda o posso tentare e studiarne gli 
effetti? Inoltre chiedo un parere sui possibili 
benefici delle terapie balneo termali.

di dolore anche per stimoli lievissimi) 
fonte di riaccensione-peggioramento del 
sintomo dolore.

Vasculite

Ho 75 anni e da due anni soffro di vasculite 
con Porpora di Shonlein Henoch, malattia che 
inizialmente ha colpito il cuore, i polmoni, 
l’intestino e il sistema nervoso centrale. Sono 
stato curato con cortisone, immunosoppresso-
ri e flebo di immunoglobuline. Attualmente 
seguo una terapia di mantenimento con 50 
mg di cortisone e 1000mg. di micofelonato 
pro die. Vivo abbastanza bene a parte il dan-
no permanente ai reni, ma mi stanco molto 
facilmente con dolori alle ginocchia, episodi 
di confusione mentale e ho ripetuti lancinanti 
mal di testa localizzati nella zona temporale 
sinistra con dolore dell’osso zigomatico si-
nistro e rinite. Non alcun dolore o gonfiore 
all’arteria temporale. Soffro forse anche di 
Vasculite di Horton? Cosa posso fare per il 
mal di testa?

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

La vasculite di Schonlein Henoch è una 
vasculite (infiammazione) dei vasi di 
piccolo calibro che ha in genere mani-
festazioni cutanee, ma che può anche 
dare, in casi non frequenti, impegno di 
organo interno come da nel suo caso. 
In questi casi la terapia è cortisonica 
con aggiunta di immunosoppressori e, 
in casi particolari di estrema gravità, 
anche di terapie particolari come le im-
munoglobuline in vena. La terapia con 
micofenolato è una terapia prevista nelle 
forme ad impegno d’organo interno gra-
ve, specie per mantenere la remissione. 
Questa vasculite non ha correlazione 
con la arterite dei grossi vasi in par-
ticolare con la vasculite di Horton. 
Per la cefalea che presenta Le consiglio 
di fare una valutazione neurologica per 
aggiunta di analgesici o farmaci specifici 
per questo problema considerato che 
la terapia per la vasculite già la assu-
me. Controlli inoltre la normalità della 
pressione arteriosa. L’astenia può fare 
parte anche delle terapie che assume. Mi 
sembra eccessiva la dose di 50 mg di cor-
tisone al giorno che scrive di assumere.

Le terapie balneo termali, in acqua e 
anche la fitoterapia hanno risultati con-
trastanti nella sindrome fibromialgica. Il 
livello di evidenze della loro efficacia non 
è elevato. Vengono inserite tra le terapie 
complementari. Per contro anche la te-
rapia medica ha dei limiti importanti. In 
pratica nessuna delle terapie, sia medica 
che complementare, se prese al di fuori di 
un programma multidisciplinare di cura 
mirato sulla persona hanno una prova di 
evidenza elevata. Ecco perché abbiamo 
sentito, nel nostro ambito, la necessità di 
proporre un progetto interdisciplinare 
di cura (progetto Zefiro). Per quanto ri-
guarda specificatamente la terapia balneo 
termale e la fito-balneo-terapia con erbe 
fermentate, ci sono, va detto, dei risultati 
discreti in alcuni sottogruppi di pazienti. 
Non possono fare questa terapia pazienti 
che hanno dolore superficiale importante 
e aspetti di dolore al solo sfioramento o 
contatto. In linea generale vanno evitati 
i fattori scatenanti del dolore. Se già Lei 
sa che il freddo Le provoca esacerbazio-
ne del dolore, non deve sottoporsi a tale 
terapia considerato che anche il getto 
dell’acqua sul suo corpo, potrebbe essere 
(se si trova in fase di iperalgia, ovvero 
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La rete per il contrasto alla violenza 
sulle donne: il ruolo della Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari

Dott.ssa Paola Maccani

porzioni epidemiche che richiede azioni 
urgenti. I Servizi sanitari si trovano in 
questo contesto in una posizione privi-
legiata per attivare interventi adeguati 
alle necessità sanitarie e psicosociali delle 
donne che hanno sperimentato su di sé 
la violenza.
Anche se non si volesse considerare che 
quando parliamo di violenza sulle donne 
e sui minori stiamo parlando di diritti 
umani violati, la violenza domestica ha 
un significato importante anche dal pun-
to di vista economico. In Italia sono stati 
avviati recenti studi per la stima dei costi 
della violenza sulle donne, studi difficili 
soprattutto per la carenza di dati raccolti 
sistematicamente e con criteri uniformi. 
Ulteriore problema metodologico è la 
stima del sommerso: molte ricerche han-
no mostrato che solo una percentuale 
minima di donne denuncia la violenza ai 
servizi o alle autorità (anche se il dato sta 
lentamente migliorando).
La prestigiosa rivista New England Journal 
of medicine in un articolo di novembre 
2012: “Violenza domestica: cosa possono 
fare i medici?” ha pubblicato la stima dei 
costi sanitari della violenza domestica 
negli USA: negli ultimi 10 anni si è re-
gistrato un costo di $ 5,8 MLD per anno 

mentre nel 2012 il costo è salito a $ 10,4 
MLD. La stima del costo delle cure medi-
che per chi ha subito violenza, nel primo 
anno dopo l’evento, passa da $ 2,3 MLD 
a $ 7,0 MLD. Infatti, il costo/ anno per le 
cure di donne che hanno subito violenza 
è più elevato del 42% rispetto al costo 
per le cure delle altre donne. Il dato non 
deve stupire, in considerazione del fatto 
che la violenza aumenta nelle donne il 
rischio di: incidenti/ traumi, disturbi 
gastrointestinali, dolore cronico, disturbi 
a carico del Sistema Nervoso Centrale, 
ipertensione, problemi ginecologici, ecc.
Anche in Europa è stata fatta una stima 
dei costi: un recente studio europeo ha 
stimato il costo complessivo della violen-
za sulle donne (sommando costi diretti 
di cura ed assistenza e i costi indiretti di 
mancato apporto alle attività quotidiane) 
in 30 - 60 Euro/ anno / pro capite. Rap-
portando detto valore al nostro Paese, si 
stima un costo di circa 2,4 MLD Euro/ 
anno. 

L’impegno a prevenire e contrastare atti-
vamente la violenza di genere contro le 
donne è entrato ufficialmente a far parte 
dell’ordinamento della Provincia autono-
ma di Trento nel 2010, anno in cui è stata 
adottata la legge provinciale 9 marzo 
2010, n. 6 “Interventi per la prevenzione 
della violenza di genere e per la tutela delle 
donne che ne sono vittime”.
La Legge Provinciale 6/2010 detta al suo 
interno gli indirizzi relativi alle modalità 
di lavoro utili per il contrasto della vio-
lenza di genere attraverso “iniziative per 
prevenire e contrastare la violenza contro le 
donne, anche mediante interventi coordinati 
fra istituzioni e soggetti del terzo settore pre-
senti sul territorio”, riconoscendo il valore 
fondamentale del lavoro di rete quale 
garanzia di una presa in carico globale ed 
efficace delle donne vittime di violenza.
Un importante traguardo istituzionale 
è stato la promozione di una rete di 
collaborazione e di coordinamento tra i 
diversi attori coinvolti nel contrasto della 
violenza contro le donne formalizzata at-
traverso Protocolli di intesa fra i soggetti 
istituzionali coinvolti: Commissariato del 
Governo, Provincia Autonoma di Trento, 
Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Trento, Azienda provinciale per i 
servizi sanitari, Tribunale di Trento, Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni, Presidente del Tribunale 

Direttore per l’Integrazione socio 
sanitaria 
Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari di Trento

“Il trauma corrode per prima l’anima, 
 l’immagine che si ha di sé, 

la conoscenza delle proprie capacità. 
Bisogna chiedere aiuto. Ma a chi? Come?”

Simonetta Agnello Hornby 
Il male che si deve raccontare per  

cancellare la violenza domestica
Maggio 2013 - Feltrinelli

La Dichiarazione delle Nazioni Unite 
sulla Eliminazione della Violenza contro 
le Donne del 1993 (Risoluzione dell’As-
semblea Generale 48/104 del 20 dicembre 
1993) definisce la violenza contro le don-
ne come “Qualunque atto di violenza in 
base al sesso, o la minaccia di tali atti, che 
produca, o possa produrre, danni o sof-
ferenze fisiche, sessuali, o psicologiche, 
coercizione o privazione arbitraria della 
libertà, sia nella vita pubblica che privata 
delle donne” e individua la famiglia e la 
comunità come i principali contesti nei 
quali si manifesta la violenza.

Da numerosi anni anche l’Organizzazio-
ne Mondiale della sanità (WHO) ha ini-
ziato ad occuparsi in maniera importante 
del tema della violenza sulle donne e 
sui bambini attraverso numerose ricer-
che e pubblicazioni. In due documenti 
pubblicati recentemente (2013), “Global 
and regional estimates of violence against 
women: prevalence and health effects of inti-
mate partner violence and non-partner sexual 
violence” e “Responding to intimate violence 
and sexual violence against women – WHO 
clinical and policy guidelines”, il WHO 
afferma che la violenza contro le donne 
è un problema di salute pubblica di pro-
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per i Minorenni, Questura di Trento e 
Comando provinciale dei Carabinieri. 
A seguito della firma dei protocolli d’in-
tesa, è stato attivato dalla Provincia 
Autonoma di Trento un gruppo di lavoro 
interdisciplinare per la costruzione di una 
modalità di lavoro condivisa da parte 
dei diversi attori istituzionali impegnati 
nel contrasto e nella prevenzione del 
fenomeno della violenza sulle donne. 
Frutto di tale lavoro è la pubblicazione 
di “Linee guida per il contrasto della 
violenza sulle donne in provincia di 
Trento”; esse si compongono di tre se-
zioni, in ciascuna delle quali rispettiva-
mente le Forze dell’ordine, i Servizi sociali, 
l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari 
hanno definito le modalità di intervento 
nei casi di violenza sulle donne. Inoltre, 
nella parte finale sono elencati i soggetti 
del territorio che si occupano di aiuto e 
sostegno alle donne vittime di violenza 
con una sintesi dei servizi offerti e i rife-
rimenti per i contatti.
La Forze dell’ordine, i Servizi sociali e 
la Azienda sanitaria hanno organizzato 
sull’argomento specifiche azioni infor-
mative/formative comuni ai soggetti che 
costituiscono nodi della rete per indivi-
duare le migliori modalità di raccordo e 
integrazione fra tutti i soggetti coinvolti 
al fine di fornire risposte adeguate alle 
vittime ovunque si manifesti la richiesta 
di aiuto. Ogni soggetto della rete diviene 
quindi un “terminale operativo” e ha il 
dovere di attivare tutti i canali di comuni-
cazione utili ad avviare in modo integra-

to gli interventi necessari. Viene garantito 
in tal modo un collegamento costante tra 
tutti i soggetti al fine di assicurare l’aiuto 
necessario e appropriato in ogni fase 
presso le strutture ospedaliere, i servizi 
territoriali sanitari e i sociali, garantendo 
l’accoglienza, il sostegno e la protezione 
delle donne e la loro pronta accoglienza, 
se necessario, presso strutture adeguate.

Nell’ambito della rete, quale il ruolo 
dell’Azienda sanitaria in Trentino?
•  Organizzare un adeguato “sistema di 

cura” per le donne vittime di violenza, 
tenendo in conto la cura del corpo e 
contestualmente la cura della mente;

•  contribuire alla prevenzione della vio-
lenza;

•  incrementare la capacità degli ope-
ratori di riconoscere nelle donne che 
accedono al servizio sanitario segni e 
sintomi che possano far presumere una 
situazione di violenza, anche quando la 
donna stessa non lo dichiara, facilitan-
do il colloquio;

•  organizzare la formazione continua 
degli operatori nei contesti specifici 
in cui possano incontrare donne che 
hanno subito violenza;

•  far crescere in tutti gli operatori la 
consapevolezza di essere uno dei nodi 
della rete di soggetti che possono dare 
un contributo essenziale alle donne e 
quindi la capacità di attivare i singoli 
nodi in relazione ai bisogni.

L’Azienda Provinciale per i Servizi Sani-
tari ha quindi attivato al proprio interno 
un gruppo di lavoro rappresentativo 
degli operatori dei servizi nei quali le 
donne vittime di violenza sono accolte 
con maggiore frequenza: Pronto Soccorso, 
Unità Operativa di ostetricia e ginecologia, 
Consultorio, Trentino emergenza 118, per 
elaborare delle indicazioni operative, 
le “Linee guida per la valutazione e il 
sostegno delle donne in caso di sospet-
ta o accertata violenza dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari”, che 
costituiscano uno strumento di supporto 
per orientare gli operatori nella corretta 
gestione dei processi nel proprio servizio 
ed il percorso complessivo della donna 
tra gli altri nodi della rete. Alla predispo-
sizione e diffusione delle linee guida si è 
affiancata anche una formazione specifica 
sul tema per gli operatori; questo è infatti 
un aspetto strategico dell’adozione delle 

disposizioni definite dall’Azienda sani-
taria che prevede livelli diversi di appro-
fondimento, specifica per professionalità, 
piuttosto che integrata e trasversale, e la 
partecipazione alla formazione proposta 
dagli altri soggetti della rete. Ciò con-
sente infatti di mettere a frutto attività di 
formazione diverse, creando integrazione 
tra i diversi soggetti coinvolti e promuo-
vendo la reciproca conoscenza, aspetto 
questo decisivo per una reale efficacia 
della rete.
Per quanto attiene alla prevenzione, l’at-
tività su cui punta l’Azienda sanitaria è 
costituita da un progetto rivolto agli stu-
denti denominato “Scuole che promuovono 
la salute”, nell’ambito del quale sono or-
ganizzati interventi di promozione della 
salute e di prevenzione di comportamenti 
a rischio, aventi come tema la dimensione 
relazionale – affettiva – sessuale. Inoltre, 
il tema della violenza sulle donne e delle 
relazioni tra pari è trattato anche negli 
incontri organizzati per gli studenti delle 
scuole superiori nei Consultori, “Cono-
scere il Consultorio”. Per le coppie invece, 
soprattutto negli incontri specifici per il 
ruolo dei padri, il tema delicato della vio-
lenza sulle donne è stato inserito nell’am-
bito dei Corsi di preparazione alla nascita. 
All’interno dei servizi dell’Azienda Pro-
vinciale per i Servizi Sanitari si possono 
individuare due approcci distinti in caso 
di violenza: situazioni di acuzie per le 
conseguenze dirette di atti di maltrat-
tamento e violenza (atti che in generale 
inducono la donna a rivolgersi al Pronto 
soccorso) e i casi in cui la violenza subita 
emerge nel corso di colloqui professionali 
tra la donna e gli operatori dei servizi, 
come in genere avviene nei consultori. 
È questo il caso di relazioni di aiuto, ad 
esempio con lo psicologo, che possono 
essere chieste dalle donne per problemi 
e criticità diverse dalla violenza subita e 
che fanno emergere tali vissuti nel corso 
della relazione di cura, soprattutto in 
relazione a momenti particolari come ad 
esempio: in gravidanza oppure nell’allat-
tamento, all’avvio di nuove relazioni, nel 
periodo della pubertà delle figlie.

Le Linee guida dell’Azienda sanitaria si 
compongono essenzialmente in tre parti: 
l’assistenza in ospedale, ivi compreso 
l’accesso ai Pronto Soccorsi; la presa in 
carico nei Consultori; l’approccio dei 
Soccorritori del 118 quando vengono 
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chiamati sul posto in occasione di eventi 
di violenza sulle donne.
La parte in comune a tutti i contesti 
riguarda la specificità della relazione 
con donne che hanno subito violenza, 
relazione che ha bisogno di accorgimenti 
adeguati che fanno riferimento in parti-
colare a:
–  rendere disponibile personale femmi-

nile per i colloqui;
–  ricercare una situazione di accoglienza 

e di tranquillità per favorire il collo-
quio, senza la presenza dell’accompa-
gnatore;

–  applicare tecniche di relazione che 
facilitino la confidenza della donna 
nel colloquio, che non siano giudicanti 
e che siano percepite come un reale 
aiuto, senza prevaricazioni;

–  tenere conto delle diversità culturali;
–  saper informare sulle potenzialità 

della rete dei soggetti che sul territorio 
possono dare un aiuto alla donna, 
fornendo tutte le indicazioni del caso, 
ovvero provvedendo direttamente alla 
loro attivazione;

–  saper valutare il rischio a cui la donna 
è esposta nel suo contesto di vita.

Le Linee guida poi, per ciascun ambito, 
descrivono la parte più tecnica delle pro-
cedure cliniche, assistenziali, diagnosti-
che, medico-legali a cui tutti gli operatori 
devono attenersi nella attività specifica. 
È sempre necessario considerare che 
l’assistenza e la presa in carico di donne 

maltrattate è un percorso complesso e 
difficile che non può essere banalizzato 
riducendo l’intervento di supporto al 
solo allontanamento dal maltrattante o 
aspettandosi effetti positivi da un sem-
plice colloquio o da una apparente di-
sponibilità della donna ad occuparsene. 
La consapevolezza da parte della donna 
della situazione e la forza di provvedervi 
in modo radicale è un percorso difficile 
che deve essere affrontato da parte di 
personale competente e quasi sempre con 
l’articolato coinvolgimento di altri nodi 
della rete. Per gli operatori dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari è infatti 
essenziale poter contare sulla rete dei 
soggetti istituzionali a cui affidare parte 
dell’attività di supporto necessarie per 
le donne; la rete funziona solo se, di cia-
scun nodo, si conoscono mission, ruolo 
e funzioni, poiché lavorare in sinergia 
implica innanzitutto fiducia, conoscenza 
reciproca e lo sviluppo di un linguaggio 
comune tra gli attori coinvolti, indispen-
sabile ad una presa in carico consapevole 
ed integrata dei bisogni di ogni soggetto 
coinvolto. 
In questa direzione sono già avviate per 
il 2015 ulteriori iniziative di formazione 
congiunta, con tutti i soggetti territoriali, 
che consentiranno di rafforzare in Trenti-
no la rete di accoglienza e aiuto alle don-
ne vittime di violenza e, nel contempo, di 
lavorare tutti insieme in modo sinergico 
ad attività di prevenzione utili a contra-
stare ulteriormente e con più forza, per il 
futuro, la violenza sulle donne.

Il sito ATMAR, 
una “casa 
comune” digitale

Ezio Bonfanti
Webmaster sito ATMAR

Il sito web ATMAR (www.reumaticitren-
tino.it) nasce nel 2007 grazie al lavoro 
svolto da Fabrizio Fogli che l’ha curato 
fino a metà 2013 quando, per sopraggiun-
ti motivi familiari, decise di tornare nella 
sua Ferrara. Con la nuova gestione che, 
come la precedente si basa sull’opera di 
volontariato, si decise di apportare delle 
modifiche al sito che, pur ancorato sulle 
fondamenta originali, ha subito delle 
sostanziali modifiche quali una “rinfre-
scata” della grafica oltre che una rivisi-
tazione dei menu di navigazione che ora 
includono nuove sezioni e pagine. 
Nel nuovo banner del sito troviamo il 
nome ed il logo dell’Associazione ai 
quali fa da sfondo il dipinto “La danza” 
di Henri Matisse, caratterizzato dai corpi 
che girano vorticosamente e dall’uso di 
soli tre colori molto saturi. Una fascia 
nastrata con i colori del logo ATMAR 
attraversa tutto il banner parallelamente 
al menu principale. 
La pagina Home del sito, la prima che di 
norma il visitatore incontra, è divisa so-
stanzialmente sulle tre colonne ATMAR, 
News ed Eventi che focalizzano l’interes-
se sugli elementi più recenti o importanti 
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del sito. Nella prima vengono utilizzati 
solo elementi grafici (box) che, tramite 
link ipertestuali, portano il visitatore a 
sezioni, a pagine di particolare interesse o 
importanza. La seconda colonna (News) 
è quella che, per la sua intrinseca natura, 
ha un andamento più dinamico sul resto 
del sito essendo legata alla notizie che 
la redazione del sito decide di volta in 
volta di pubblicare. Seppure non separate 
“fisicamente”, di norma vengono pub-
blicate in testa le notizie locali (ovvero 
del Trentino) legate alle problematiche 
delle malattie reumatiche e della sanità 
in generale e, a seguire, quelle pertinenti 
alle sole malattie reumatiche aventi una 
rilevanza ed interesse per i malati reu-
matici. Il formato della sezione News è 
testuale ma in caso di notizie particolari 
possono essere inseriti dei box nella parte 
iniziale in alto. 
Nella terza colonna infine (Eventi) sono 
presenti dei box grafici relativi ad eventi 
quali convegni, congressi, simposi, inizia-
tive ed incontri nei quali sia coinvolta in 
primis ATMAR anche se possono venire 
evidenziati quelli che, in ambito nazio-
nale, interessino il mondo delle malattie 
reumatiche. 
Il sito, che consta attualmente di 110 
pagine, è suddiviso in sezioni per le 
quali lasciamo al lettore il compito di 
esplorarne i contenuti, ricordandone solo 
alcune quali:
PER NOI MALATI: informazioni utili 
quali i diritti del malato, esenzioni ed 
agevolazioni incluse quelle fiscali, inva-
lidità ed handicap, convenzioni ed una 
pagina di link utili a siti di Enti ed or-
ganizzazioni nazionali ed internazionali 
legati al mondo delle malattie reumatiche 
ed in generale della sanità
ARGOMENTI MEDICI: oltre ad una 
sezione sulla reumatologia in Trentino 
con i suoi punti di riferimento, questa 
parte del sito include pagine di descri-
zione ed approfondimento sulle varie 
tipologie di malattie reumatiche e loro 
sotto-classificazioni, redatte a cura di me-
dici specialisti in reumatologia. Una parte 
importante di questa sezione è quella de 
“Il medico risponde”, ovvero la raccolta 
completa delle domande (e delle relative 
risposte da parte dei medici della U.O.C. 
di reumatologia dell’ospedale Santa 
Chiara di Trento) che, negli anni, i malati 
hanno inviato e continuano ad inviare al 
sito tramite email o modulo di contatto. A 

tal fine vale ricordare l’importanza della 
fattiva e preziosa collaborazione da parte 
dei medici specialisti dell’U.O.C. di Reu-
matologia dell’Ospedale Santa Chiara di 
Trento che garantiscono scientificità alla 
parte medica del sito.
PUBBLICAZIONI: da questa sezione 
del sito è possibile scaricare in formato 
PDF tutti i numeri del notiziario ATMAR 
a partire dal 2007 oltre che i Quaderni 
monografici sulle più comuni malattie 
reumatiche che ATMAR, con l’ausilio 
dei medici specialisti dell’ospedale Santa 
Chiara di Trento, ha pubblicato in questi 
ultimi anni.
In caso di eventi di particolare rilevanza 
ATMAR arricchisce di sezioni multime-
diali come nel caso del convegno sulla fi-
bromialgia tenutosi a novembre 2013, per 
il quale sono stati inseriti i video di tutti 
gli interventi dei relatori partecipanti.
Il sito di ATMAR (e, auspicabilmente, 
tutti i siti di Associazioni di pazienti) si 
attiene a delle regole etiche quali l’in-
dipendenza da interessi economici e la 
scientificità dei suoi contenuti medici 
supportata da specialisti di settore. In 

caso contrario il rischio è che i contenuti 
del sito non siano attendibili o siano 
condizionati da interessi quali quelli 
delle case farmaceutiche in primis. Come 
già anticipato precedentemente, il sito 
ATMAR offre, da questo punto di vista, 
ampie garanzie 
Da segnalare infine il fatto che il sito ga-
rantisce, come avviene per tutti gli stru-
menti informativi, una sua dinamicità ed 
evoluzione grazie anche ai suggerimenti 
dei pazienti-visitatori. 

Dal momento della messa on-line della 
nuova versione (1 luglio 2013), il sito 
ATMAR è monitorato da un servizio di 
web analytics che consente di creare sta-
tistiche dettagliate sui visitatori del sito 
stesso. Tramite tali statistiche è possibile 
individuare elementi quali le pagine più 
visualizzate, la provenienza dei visitatori, 
per quanto tempo sono rimasti all’interno 
del sito, la loro posizione geografica, il 
tipo di browser utilizzato e se la visua-
lizzazione proviene da un sistema fisso 
o mobile. Dai dati statistici rilevati in 
un periodo di sei mesi (dal 1 maggio al 
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L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica della 
semplificazione e della riduzione degli 
adempimenti che gravano sui contri-
buenti, a partire dall’anno prossimo, in-
trodurrà una rilevante novità che riguar-
da gli adempimenti fiscali dei lavoratori 
dipendenti e pensionati.
Dal 2015, infatti, l’Amministrazione 
finanziaria raccoglierà i dati rilevanti ai 
fini della compilazione delle dichiara-
zioni dei redditi mod. 730; elaborerà poi 
questi dati e infine invierà a ciascun con-
tribuente la dichiarazione precompilata.

Questa novità, nella fase di partenza, in-
teresserà circa 20 milioni di contribuenti e 
sarà rivolta a dipendenti e pensionati che:
–  hanno presentato il Modello 730 per i 

redditi dell’anno 2013;
–  hanno presentato per l’anno 2013 il 

Modello Unico - Persone fisiche - per i 
redditi 2013 pur avendo i requisiti per 
presentare il Modello 730, o hanno pre-
sentato, oltre al modello 730, il modello 
Unico con i quadri RM, RT e RW;

–  riceveranno nel 2015 la Certificazione 
Unica dal sostituto d’imposta (datore 
di lavoro o ente pensionistico).

Il 2015, è considerato un anno di “avvio 
sperimentale” e i dati utili per precom-
pilare la dichiarazione saranno desunti 
solo:
–  dalla dichiarazione dell’anno prece-

dente;
–  dalle banche dati degli atti del registro 

(contratti di locazione registrati, varia-
zione proprietà di immobili, etc.);

–  dalla banca dati dei versamenti (accon-
ti versati, etc.);

–  dai flussi dati da enti esterni (Banche 
–interessi passivi sui mutui-, Poste, 
Assicurazioni, etc.);

–  dalla “certificazione unica” (CU) e da 
altre certificazioni.

Negli anni a venire, questo progetto è de-
stinato a perfezionarsi, con l’acquisizione 
di ulteriori dati. 

L’Agenzia delle Entrate, a partire dal 
15 aprile di ciascun anno, metterà a di-
sposizione dei cittadini la dichiarazione 
precompilata alla quale si potrà accedere 
direttamente solo attraverso i servizi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate 
(apposita sezione del sito dell’Agenzia 
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.
it); previa acquisizione del codice Pin che 
può essere richiesto:
–  on line accedendo al sito dell’Agenzia 

delle Entrate;
–  per telefono al n. 848.800.444;
–  presso gli Uffici dell’Agenzia delle En-

trate esibendo un documento d’identi-
tà.

La dichiarazione potrà comunque es-
sere acquisita tramite il Caf, il sostituto 
d’imposta o un professionista abilitato 
conferendo un’apposita delega.

Una volta presa visione della dichiarazio-
ne, il contribuente potrà:
–  accettarla così come proposta dall’Am-

ministrazione;
–  rettificarla qualora vengano riscontrati 

errori o dati incompleti.

Sia nel caso di accettazione che nel caso 
di rettifica (aggiunta di oneri detraibili o 
deducibili quali spese mediche, erogazio-
ni liberali, spese istruzione, ecc) il con-
tribuente potrà procedere in autonomia 
alla presentazione del modello sempre 
tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate 
che provvederà a mettere a disposizione 
la successiva ricevuta di presentazione. 

La presentazione del modello precompi-
lato può, in alternativa, essere effettuata:
–  al proprio sostituto d’imposta (datore 

di lavoro o ente pensionistico), se que-

Il Modello 730 
precompilato: 
istruzioni per 
l’uso

Laura Bonfanti
Funzionario 
Agenzia delle 
Entrate
Direzione 
provinciale di 
Trento

31 ottobre 2014) si evincono le seguenti 
informazioni:
–  61.500 utenti che hanno visualizzato 
un totale di 104.000 pagine. Il 30% delle 
visite sono utenti di ritorno sul sito.
–  Il 96,78% dei visitatori proveniva 
dall’Italia, lo 0,61% dalla Svizzera (dei 
quali il 50% dal solo Canton Ticino, dove 
la lingua ufficiale è l’italiano), lo 0,45% 
dagli USA, lo 0,33% dalla Germania e lo 
0,25% dalla Gran Bretagna ed altri Paesi 
con percentuali minori. Includendo an-
che Paesi dai quali è pervenuta una sola 
visita, il sito è stato visitato da ben 91 
Paesi del mondo mentre 38 sono i Paesi 
dai quali sono pervenute almeno 10 visite 
nel periodo di osservazione.
–  Un altro dato interessante è la percen-
tuale dei visitatori italiani in base alla cit-
tà di provenienza: Il 19,96% dei visitatori 
proviene da Milano, il 14,35% da Roma, 
il 4,07% da Napoli, il 3,22% da Torino, il 
2,55 da Catania, il 2,55 % da Palermo con 
Trento al 2,54%. A seguire altre città per 
un totale di 991 località italiane.
–  L’andamento settimanale delle visite 
segue uno stile “lavorativo”, con i minimi 
coincidenti con il weekend. Anche l’an-
damento mensile risente della “stagio-
nalità” con agosto che vede una media di 
300 visite nei giorni lavorativi contro, ad 
esempio, il mese di ottobre che ne vede 
oltre 600.
–  Di tutte le visite, il 54% delle visite 
sono state generate da computer, il 31% 
da smartphone ed il 15% da tablet.
Un dato importante scaturisce dall’ana-
lisi di queste informazioni ovvero le 
caratteristiche “transfrontaliere” del sito 
per quanto riguarda le visite a livello 
nazionale, un segnale che i contenuti e 
le problematiche di carattere medico-
scientifico vanno ben al di là dei semplici 
confini geografici del Trentino, ovvero 
l’area di interesse di ATMAR.
Dai dati statistici rilevati e citando le 
parole di presentazione della pagina 
“Chi siamo“ del sito “ATMAR è nata 
con l’intento di rappresentare una “casa 
comune” in cui tutti i malati reumatici 
del Trentino e i loro famigliari possano 
riconoscersi e trovare un punto di rife-
rimento e di sostegno per i problemi di 
ordine assistenziale, sociale, psicologico 
che incontrano nel corso della malattia” 
possiamo affermare che la nostra “casa 
comune” diventa sempre più digitale.



L’esperta fiscale risponde

25

sto ha comunicato ai dipendenti, di 
prestare assistenza fiscale diretta, con-
ferendo apposita delega per l’accesso 
al proprio Modello 730 precompilato;

–  ad un Caf o ad un professionista abi-
litato, sempre conferendo apposita 
delega per l’accesso al modello pre-
compilato.

Qualora il contribuente accetti la dichia-
razione senza effettuare alcuna modifica, 
i dati in essa contenuti non saranno sot-
toposti a controllo documentale. Saranno 
comunque possibili dei controlli sulla 
correttezza dei versamenti, sui requisiti 
soggettivi riguardanti gli oneri deduci-
bili o detraibili, su eventuali redditi non 
dichiarati ecc. 

Qualora la dichiarazione venisse rettifica-
ta e inviata tramite un Caf o un professio-
nista abilitato, gli eventuali conseguenti 

controlli documentali saranno effettuati 
direttamente presso quest’ultimi (Caf e 
intermediari).

In ogni caso, in considerazione del fatto 
che la dichiarazione precompilata vuole 
essere uno strumento al servizio del 
cittadino allo scopo di semplificarne gli 
adempimenti dichiarativi e la sua utiliz-
zazione non costituisce un obbligo; il con-
tribuente potrà continuare a presentare la 
dichiarazione dei redditi con le consuete 
modalità (Mod. 730 o Mod. UNICO).

Il Modello 730 precompilato dovrà essere 
presentato entro il 7 luglio sia se inviato 
direttamente dal contribuente attraverso 
il canale telematico dell’Agenzia delle 
Entrate, sia nel caso di presentazione al 
proprio datore di lavoro, al Caf o ad un 
professionista.

Come si è detto, questo strumento in-
novativo partirà il prossimo anno in via 
sperimentale ma il percorso intrapreso è 
molto ambizioso e porterà ad un incre-
mento dei dati acquisiti per permettere 
una più completa predisposizione della 
dichiarazione .

In particolare, verranno incrementati i 
flussi dei dati provenienti da soggetti 
terzi, che saranno automaticamente 
acquisiti dall’Anagrafe Tributaria, rela-
tivamente a spese sostenute dal contri-
buente che daranno diritto a detrazioni 
e o deduzioni.

Nel prospetto estrapolato dal sito 
dell’Agenzia delle Entrate sotto riporta-
to si può avere un quadro orientativo del 
progetto della dichiarazione precompila-
ta una volta a regime. 
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“Amarcord”… in una grande bacinella di ferro prima di 
procedere al risciacquo.
Intorno un profumo un po’ acre, ma 
rassicurante, di sapone e di pulito. Ha 
le mani arrossate Sestilia e mi fa un po’ 
pena. So che è contenta di venire da noi 
perché la mamma “la tratta bene, come 
una di casa” le ho sentito dire…
Ma chissà da quante altre parti è chiama-
ta perché “è brava e svelta” e a casa ha 
diversi figli da vestire e sfamare.
Così Sestilia* si sciacqua le mani, le 
asciuga alla buona nel grembiule, va in 
cucina, prende il tagliere di legno dove è 
adagiata la pagnotta coperta da un tova-
gliolo bianco, ne taglia una bella fetta, ci 
versa sopra un po’ di olio di un bel giallo 
intenso, quasi verde, torna nello stanzone 
dove, appeso a un chiodo, sta un grosso 
portasale di porcellana bianca con decori 
rosa e, attingendo da lì, ne sparpaglia 
sopra il pane una manciata.
Poi si abbassa e me lo porge “mangelo 
tutto, eh, che è buono e ti far venir gran-
de”!
Ubbidisco ben contenta. Del resto ero una 
bambina di buon appetito, non “spimpo-
la come certe bambine che non gli andava 
mai bene niente” diceva la mamma quan-

prof.ssa Nadia Scappini

“Sestilia! Sestiliaaa…
la voce arriva da lontano, non so se dal 
piano superiore, dove c’erano le camere 
da letto e una stanzetta da lavoro, o dal 
cortile di casa. È la voce della mamma 
che chiama la donna che veniva di tanto 
in tanto a sollevarla per il bucato grosso 
al tempo in cui ancora non c’erano le la-
vatrici. Probabilmente lei era impegnata 
in qualcosa che non poteva interrom-
pere… Forse era seduta alla sua bella 
Singer, la macchina da cucire che ogni 
brava donna di casa doveva saper usare.
Fatto sta che quando Sestilia finalmente 
la sente e le risponde “cosa c’è, signora?” 
la mamma quasi grida ”per favore prepa-
ri lei la merenda alla bambina”.
La bambina sono io e ho appena tre anni, 
poco più o poco meno.
Ne sono certa perché, a quattro, sono già 
da un’altra parte, nelle Marche, a seguito 
di un trasferimento di lavoro per papà. 
Qui siamo a San Piero in Bagno, a ridosso 
dell’Appennino tosco-emiliano, e il pane 
che si usa in casa è quello senza sale, la 
pagnotta toscana.
Il ricordo è nitido: sto giocando nello 
stanzone a piano terra con il pavimen-
to grigio di cemento dove Sestilia fa il 
bucato con la lisciva e il sapone bianco 
in un grande mastello. Sono affascinata 
dall’abilità con cui striscia i panni, li 
torce, li rimette in acqua (bollente!), li 
riprende, torna a sfregarli e poi li mette 

Giorgio Morandi, Il vaso blu, natura morta, 1920

do voleva farmi un complimento. E io, 
orgogliosa, non potevo non ricompensare 
questa fiducia che mangiando diligen-
temente tutto quello che mi mettevano 
nel piatto. Ancora adesso devo proprio 
stare male per lasciare del cibo nel piatto; 
quindi, se non ho appetito, cerco di essere 
parca nel prenderne.
Solo che, nell’afferrare la grossa fetta con 
le manine, mi arriva dalla grande mano 
di Sestilia anche una zaffata di sapone…
Addento comunque la mia fetta, attenta 
a non ungermi, e la delizia dei grani di 
sale che allertano le papille gustative 
e scricchiolano sotto i dentini da latte 
rimuovono immediatamente il sapore 
del sapone.
La mia Sestilia…
Ecco, a distanza di tanti anni, ogni volta 
in cui preparo in religioso silenzio una 
merenda come quella (rimane sempre 
tra le preferite!) non posso fare a meno 
di “spiare” se mi torna anche quel sapore 
fuori posto, affatto gradevole, ma carico 
di suggestioni e tenerezza…

*Ricordo che alla mamma avevo chiesto “per-
ché Sestilia ha un nome così strano?”
E lei “ma perché è la sesta dei suoi fratelli!”
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1a CAMMINATA / CORSA
non competitiva di 8 km
Una mano alla speranza  
per le malattie reumatiche

Partner organizzativi Patrocini 

Provincia autonoma 
di Trento

Info: ATMAR - 38122 Trento - via al Torrione 6 – 0461 260310 - 3483268464 - www.reumaticitrentino.it

Associazione Nazionale Alpini 
Sezione di Trento

Infermieri Professionali Assistenti Sanitari 
Vigilatrici d’Infanzia

Collegio Reumatologi 
Ospedalieri Italiani

Società Italiana 
di Reumatologia

Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Trento

TRENTO, sabato 17 maggio 2014
Programma:
ore 14.00   Ritrovo / iscrizioni in piazza Duomo
 Musica, intrattenimento e spettacoli vari
ore 14.30   Gara di retrorunning 
ore 16.00   Partenza camminata / corsa
 Al termine premiazioni

1a CAMMINATA / CORSA 
non competitiva di 8 km

Una mano alla speranza 
per le malattie reumatiche

Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale  Trento

Associazione Trentina 
Malati Reumatici 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia autonoma di Trento
U.O.C. Reumatologia Ospedale S. Chiara - Trento

I reumatologi dell’Ospedale 
S. Chiara parteciperanno 
all’iniziativa in piazza 
Duomo fornendo 
informazioni ai  pazienti 

NOVITÀ 

per il TRENTINO: 

gara 

promozionale 

in RETRORUNNING

È stato un successo oltre qualsiasi pre-
visione, con oltre 500 iscritti, la prima 
camminata/corsa non competitiva “Una 
mano alla speranza per le malattie reu-
matiche” organizzata da ATMAR e dalla 

U.O.C. Reumatologia dell’Ospedale 
Santa Chiara svoltasi su un percorso di 
8 Km che ha attraversato buona parte di 
Trento con partenza e arrivo in piazza 
Duomo. L’evento è stato occasione di 
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sfide che un malato reumatico ogni gior-
no deve affrontare nel suo percorso di 
malattia, impegnativo come nella scalata 
di una impervia montagna.
La manifestazione ha potuto contare 
sul patrocinio del Comune di Trento, 
rappresentato dall’Assessore allo sport 
Paolo Castelli e dall’Assessora alle at-
tività sociali Mariachiara Franzoia, 
dell’Azienda provinciale per i Servizi 
sanitari, dell’APT di Trento e sul con-
tributo organizzativo e finanziario della 
Cassa Rurale di Trento, rappresentata 
dal Presidente Giorgio Fracalossi e 
da Diego Pedrolli, dell’Associazione 
Nazionale Alpini - sezione di Trento, 
rappresentata dal presidente Maurizio 
Pinamonti, dalla Croce Rossa Italiana - 
comitato provinciale Trento, dalla Prote-
zione civile della Provincia autonoma di 
Trento, dal Nordic Walking Arcobaleno.
Una menzione particolare merita il più 
importante partner organizzativo, il Ma-
rathon Club di Trento che, grazie all’im-
pegno di Fabrizio Pedrolli, Patrizia Zeni 
e Michele Giovannini ha reso possibile 
il grande successo della manifestazione.

La manifestazione è stata una grande oc-
casione per portare l’attenzione dell’opi-
nione pubblica sulle malattie reumatiche, 
per spiegare il loro impatto umano, 
sanitario e sociale e per accrescerne la 
conoscenza e la considerazione sociale.  

una festa con fulcro in piazza Duomo 
che ha visto una grande partecipazione 
di pubblico. Erano presenti la Trento Jazz 
Band che ha accompagnato con la sua 
musica i principali momenti dell’evento 
oltre che la Scuola di Circo con giochi ed 
evoluzioni. Oltre allo stand ATMAR era-
no presenti, tra gli altri, quello del Mara-
thon Club Trento (che ha curato la parte 
tecnica della corsa), la Coop con il punto 
di ristoro per i partecipanti), il Judo 
Club di Pergine ed il mezzo mobile della 
APSS a cui hanno fatto capo i medici ed 
il personale della U.O.C. Reumatologia 
del Santa Chiara per fornire informazioni 
sulle malattie reumatiche.
La partecipazione di tutto lo staff della 
Reumatologia trentina, guidata dal 
dott. Giuseppe Paolazzi, infaticabile 
maratoneta, ha evidenziato la stretta 
sinergia tra la struttura reumatologica 
e l’Associazione ATMAR, che si fonda 
sulla condivisione di obiettivi comuni 
che vanno in direzione di un continuo 
miglioramento dell’assistenza ai malati 
reumatici del Trentino.
La camminata e gli eventi collaterali 
sono stati accompagnati da uno speaker 
d’eccezione, Livio Fadanelli, che con 
brillante vivacità ha commentato i diversi 
momenti della giornata, intrattenendo il 
folto pubblico di piazza Duomo.
Da segnalare anche la partecipazione di 
testimonial come Egidio Bonapace, guida 
alpina, presidente dell’Accademia della 
Montagna e associato ATMAR, che con 
grande sensibilità ha raccontato le difficili 
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Giornata Nazionale del malato 
reumatico 2014:
un’occasione per rafforzare la 
collaborazione interregionale delle 
Associazioni dei malati Reumatici di 
Alto Adige, Trentino e Tirolo

Un folto pubblico ha partecipato all’ini-
ziativa organizzata in occasione della 
Giornata nazionale del Malato Reumati-
co, che si è svolta a Bolzano l’11 ottobre 
2014 presso la Casa di Cura Bonvicini. 
Il convegno, dedicato alle malattie reu-
matiche e organizzato dall’Associazione 
Rheuma Liga dell’Alto Adige, ha visto la 
partecipazione anche delle Associazioni 
ATMAR del Trentino, rappresentata 
dalla presidente Annamaria Marchionne, 
l’Associazione Morbus Bechterew del 
Tirolo con il presidente Markus Korn e 
l’Associazione Lapic (Libera Associazio-
ne Provinciale Invalidi Civili) di Bolzano 
con il presidente Rudolf Gutsell. 
Dopo il saluto dell’Assessora alla Salute 
Martha Stocker, nella sua introduzione il 
presidente di Rheuma Liga Guenter Stolz 
ha sottolineato l’importanza della sen-
sibilizzazione sulle malattie reumatiche 
per far conoscere all’opinione pubblica 
i molti problemi di natura assistenziale, 
sociale e psicologica che attraversano la 
vita dei malati reumatici. Stolz ha messo 
in rilievo come le malattie reumatiche 
siano in continuo aumento anche in Alto 
Adige con pesanti costi sanitari e sociali 
legati alla disabilità che consegue alle 
forme più severe di queste patologie.
Il presidente Stolz si è poi soffermato 
sull’impegno di Rheuma Liga nel soste-
gno e nella tutela dei malati reumatici, 
per sviluppare forme di aiuto solidale e 
per affermare i diritti dei malati a rimuo-
vere gli ostacoli che si frappongono alla 
loro piena integrazione sociale. 
La presidente di ATMAR Marchionne ha 
evidenziato il valore della collaborazio-
ne interregionale e dell’interscambio di 
esperienze tra le associazioni di tutela dei 
malati reumatici dell’Euregio. Ha inoltre 

auspicato che anche in Alto Adige si apra 
per i malati reumatici una nuova stagione 
con il potenziamento del progetto della 
reumatologia attraverso una struttura 
dedicata per l’assistenza specialistica dei 
malati reumatici, come è avvenuto ormai 
da anni in Trentino con buoni risultati.
I presidenti delle Associazioni del Tirolo 
Korn e di LAPIC Gutsell hanno illustrato 
brevemente la mission e le attività pro-
mosse dalle loro Associazioni, sottoline-
ando il ruolo significativo dell’impegno 
svolto per il sostegno, l’informazione e 
la tutela dei pazienti reumatici. 
Il segretario generale di Rheuma Liga 
Andreas Varesco ha spiegato le ragioni 
del convegno come occasione informati-
va per i pazienti reumatici e più in gene-
rale per la popolazione ed ha introdotto 
i relatori invitati al convegno dott. Luc-
chin, dott. Gasteiger e dott. Zampogna, 
chiamati ad illustrare alcune tematiche di 
grande interesse per i pazienti reumatici: 
Malattie reumatiche e omeopatia, Alimenta-
zione e malattie reumatiche, La stanchezza 
nelle patologie reumatiche, Malattie reuma-
tiche e metodo Kneipp.

Al termine delle relazioni diversi gruppi 
di pazienti hanno partecipato alle attività 
fisiche con finalità terapeutiche guidate 
da fisioterapisti ed ergoterapisti della 
Casa di Cura Bonvicini.
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Conferenza a 
Brentonico

Sabato 4 ottobre 2014, presso il Centro 
Culturale di Brentonico, si è svolto un 
incontro informativo, tenuto dal dott. 
Paolazzi, sulle malattie reumatiche, sulle 
malattie rare e sull’offerta assistenziale 
oggi presente sul nostro territorio.
L’apertura della conferenza è stata affida-
ta alla Responsabile del Gruppo Atmar di 
Trento, Daria Caldini, la quale ha ampia-
mente illustrato i vari servizi offerti dall’ 
Associazione.
Dopo una prima panoramica su tutte le 
patologie esistenti legate al tema oggetto 
della conferenza, il relatore si è soffer-
mato in particolar modo sull’artrosi, 
sull’osteoporosi e sulla fibromialgia, 
indicandone le manifestazioni e soffer-
mandosi anche sulle difficoltà che esse 
comportano nello svolgimento delle 
attività quotidiane dei pazienti che ne 
sono affetti.
Inoltre sono state date indicazioni 
sull’utilizzo dei farmaci antidolorifici, 
antinfiammatori e neurologici, specifi-
cando come lo scopo di questi ultimi sia 
quello prevalentemente di interrompere 
la cosiddetta “memoria del dolore”.
Alla fine dell’esposizione è seguito un 
partecipato dibattito tra il dott. Paolazzi 
e i presenti.
Il numero dei partecipanti alla confe-
renza è stato numeroso grazie sia alla 
positiva collaborazione del Referente del 
Gruppo Anziani di Brentonico, Sig. Raf-
faele Nicotera, sia alle volontarie Atmar 
della sede di Rovereto.
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Attività ATMAR

In movimento con ATMAR:
proposte di attività motoria 2014-2015

L’attività fisica è ormai riconosciuta 
come parte integrante del trattamento 
delle malattie reumatiche. ATMAR, 
consapevole dell’importanza che tale 
attività riveste, promuove da anni ini-
ziative che favoriscano gli stili di vita 
per il maggior benessere della persona 
colpita da malattia reumatica. 

Per il 2014/2015 l‘Associazione amplia 
l’offerta con nuove proposte di attività 
motoria, agevolate per i propri associa-
ti, organizzate direttamente da ATMAR 
o in collaborazione con altri soggetti:

Attività in collaborazione con la 
fisioterapista Paola Martinelli di 
Trento, 
via Ottaviano Rovereto, n. 9:
•  corsi di attività motoria in palestra, 

con obiettivi di tipo educativo 
sull’importanza di svolgere 
regolarmente esercizi; 

•  corsi di IdroKinesiTerapia in piscina 
terapeutica, finalizzati a migliorare 
l’articolarità e la forza muscolare, 
che saranno attivati a partire dal 
2015; 

•  corsi di Nordic Walking, quale 
progressione all’attività motoria/
educativa svolta in palestra.

Attività in collaborazione con UTEDT
(Università della Terza Età e Tempo 
Disponibile)
•  corsi di attività motoria organizzati 

dall’UTETD (con accesso agevolato 
per gli iscritti ATMAR. 

Corsi di Viet Chi Dao, 
attività per il benessere “corpo-
mente” di nuova generazione, 
condotti da istruttrice di 2° Dang 
Paola Mongera e organizzati dall’asd 
Dynamica di Pergine. 

Corsi di attività fisica adattata a Mori

Dal mese di novembre 2014 sono inol-
tre stati attivati nuovi corsi di attività 
fisica adattata per malati reumatici 
presso l’Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona “Cesare Benedetti” di 
Mori, via del Garda 54.

L’attività fisica adattata è indicata per 
curare i disturbi cronici dell’apparato 
muscolo-scheletrico e ha effetti positivi 
sul benessere psico-fisico: migliora il 
metabolismo, la circolazione, la pres-
sione sanguigna, la respirazione, le 
funzioni dell’apparato digerente e la 
resistenza generale.
L’attività fisica adattata è in grado di 
incrementare, aumentare, potenziare, 
sviluppare la percezione del corpo, 
la mobilità articolare, l’elasticità 
muscolare, la concentrazione e il 
rilassamento.  
I corsi si svolgono nelle  
giornate di martedì e venerdì,  
dalle 16.00 alle 17.00 e  
sono tenuti dal fisioterapista  
Fabrizio Girardelli,  
nella palestra  
dell‘Azienda Pubblica  
di Servizi alla Persona  
di Mori.

Gli interessati possono  
rivolgersi per le iscrizioni  
ai volontari ATMAR di Trento e 
Rovereto, che rispondono  
ai seguenti numeri di cellulare:  
348 3268464 oppure  
345 5594908, dal lunedi al venerdi, 
orario 15.00 - 18.00.
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Punti d’ascolto

ASSISTENZA LEGALE
Tra i servizi attivati dall’ATMAR in favore dei propri soci figura anche 
l’assistenza legale. Collabora con la nostra Associazione uno Studio 
Legale di Trento, cui tutti gli iscritti potranno rivolgersi, tramite nostro, 
per consulenza ed assistenza legale in materia di diritti assistenziali e 
previdenziali, conseguenza delle patologie reumatiche. 

SPORTELLO D’ASCOLTO: 
TRENTO, via al Torrione 6 – martedì 10-12; giovedì 17-19
per informazioni sulle malattie reumatiche, esenzioni invalidità civile, aspetti 
sociali e attività ATMAR

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO:
il primo lunedì del mese dalle 15 alle 17 in sede ATMAR - Trento

CORSI DI ATTIVITÀ FISICA ADATTATA PER I MALATI REUMATICI 
con la fisioterapista a Trento e Mori

ORARIO DEGLI AMBULATORI REUMATOLOGICI TERRITORIALI 

Lunedì:  12.30 - 17.30 Ospedale di Cles

Martedì:  8.00 - 12.00 Centro per i Servizi Sanitari, Trento 

Martedì:  14.00 - 17.30 Ospedale di Arco

Mercoledì:  8.30 - 12.30 Ospedale di Rovereto 
 13.30 - 15.00 Ospedale di Rovereto 

Giovedì:  8.30 - 12.30 Ospedale di Tione

Venerdì: 8.30 - 12.30 Ospedale di Cavalese
 13.30 - 15.00 Ospedale di Cavalese

I punti d’ascolto 
di ATMAR  
sul territorio

Daria Caldini 

ATMAR in questo ultimo anno è riu-
scita ad attivare sul territorio dei punti 
d’ascolto, gestiti da volontari nuovi, per 
informare il malato che si reca presso 
l’ambulatorio reumatologico sugli aspetti 
assistenziali e sociali che riguardano ma-
lattie reumatiche. 

Dal 9 ottobre 2013 è attivo a Rovereto il  
punto d’ascolto presso l’Ambulatorio 
Reumatologico all’Ospedale S. Maria 
del Carmine il 2° mercoledì del mese, 
dalle 9 alle 11.30 e il 3° mercoledì del 
mese dalle 15.00 alle 17.00.
 
Dal 7 di giugno 2014 è presente un punto 
informativo dell’associazione ATMAR 
anche all’Ospedale di Cavalese ogni 1° 
venerdì del mese dalle 9.30 alle 12.30. 
La presenza in questi primi sei mesi è sta-
ta garantita da tre volontarie ; le persone 
che si avvicinano al punto informativo 
sono spinte dalla curiosità, si tratta spes-
so di malati reumatici o parenti di perso-
ne affette da tali malattie. Le domande 
sono generalmente attinenti all’attività 
dell’associazione ed alla presenza del 
reumatologo in sede, garantita settima-
nalmente ogni venerdì. 

In questi giorni ci stiamo attivando per 
organizzare un nuovo Punto d’ascolto 
anche presso l’Ospedale di Tione, che, 
con la collaborazione di alcuni volontari, 
dal 15 gennaio 2015 sarà in funzione il 
2° e 4°giovedi del mese dalle 9.00 alle 
12.00.
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Gennaio 2014 – Gennaio 2015

Eventi

Come iscriversi:
È possibile iscriversi all’ATMAR (Codice fiscale ATMAR 96043200227) versando la quota associativa annuale di 16,00 euro 
direttamente presso la sede ATMAR di Trento, oppure sul conto corrente presso: Cassa Rurale di Trento, via Belenzani 4 
(Codice IBAN: IT76 N083 0401 8070 0000 7322 665) o attraverso il Conto Corrente Postale n. 1913479 intestato a ATMAR

PER INFORMAZIONI: 
ATMAR: 
38122 TRENTO, Via al Torrione, 6 
tel. e fax 0461 260310 - 348 3268464 
Tutti i martedì dalle 10 alle 12 e 
giovedì 17 alle 19.

27 febbraio 2014, ore 17, Trento, sede ATMAR, 
via al Torrione, 6: dott.ssa Patrizia Manica, 
Direttore Sanitario Terme di Levico e Vetriolo, 
Ruolo del termalismo nelle malattie reumatiche 
28 febbraio 2014, ore 9-13, Trento, Ospedale 
Villa Igea, Giornata Mondiale delle Malattie Rare, 
iniziativa del Centro provinciale di Coordina-
mento per le Malattie rare
13 marzo, ore 17, Trento, sede ATMAR, via 
al Torrione, 6: dott.ssa Michela Monterosso, 
dirigente medico Servizio Governance Clinica 
Azienda provinciale per i Servizi Sanitari: 
Organizzazione dell’assistenza specialistica in 
Trentino 
9 aprile 2014, ore 17, Trento, sede ATMAR, 
via al Torrione, 6: dott. Giovanni Baraus-
se, reumatologo ambulatoriale territoriale 
Azienda provinciale per i Servizi Sanitarie 
dott. Giuseppe Paolazzi, direttore U.O.C. 
Reumatologia Ospedale S. Chiara, Trento: La 
rete reumatologica territoriale 
10 aprile 2014, ore 20.30, Fondo, Cinema Te-
atro, conferenza del dott. Giuseppe Paolazzi 
sulle malattie reumatiche, illustrazione delle 
attività ATMAR della presidente dott.ssa An-
namaria Marchionne, in collaborazione con 
Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia
6 maggio 2014, ore 7.30, RAI 3, Buongiorno 
Regione: si parlerà di malattie reumatiche con 
il dott. Paolazzi e la dott.ssa Marchionne
8 maggio 2014, ore 15.30, Trento, sede ATMAR 
sala riunioni, via al Torrione, 6: Assemblea 
ordinaria ATMAR, a seguire: dott.ssa Adriana 
Grecchi, Direttore Unità Operativa Medicina 
Fisica e Riabilitazione, Ospedale Villa Igea: 
Attività fisica, salute, benessere al di là della ma-
lattia reumatica
10 maggio 2014, ore 8.30-17, Moena, Hotel 
Foresta, convegno per i Medici di Medicina 
Generale, Focus sulle malattie reumatiche, rela-
tori i reumatologi dell’U.O.C. Reumatologia 
Ospedale S. Chiara, Trento
14 maggio 2014, ore 21, Trentino TV, trasmis-
sione Meeting dedicata alle malattie reumatiche, 
conduce dott.ssa Vittoria Agostini, partecipa-
no dott. Giuseppe Paolazzi, dott.ssa Annama-
ria Marchionne
17 maggio 2014, ore 15, Trento, piazza Duo-
mo, I edizione camminata/corsa non competitiva 
- Una mano alla Speranza per le malattie reuma-
tiche in collaborazione con Marathon Club, 
Nordic Walking Arcobaleno, con il patrocinio 
di Provincia Autonoma di trento, Comune 
di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi 

sanitari di Trento, SIR, Ordine dei Medici del 
Trentino, Collegio degli Infermieri 
30 maggio 2014, ore 17: Rovereto, Casa di cura 
Solatrix: incontro sulle malattie reumatiche 
con dott. Giovanni Barause, dott. Paolo Com-
per e dott.ssa Simona Farina
4 giugno 2014, ore 17.30, Levico, Terme di Le-
vico: il reumatologo dott. Paolazzi, e il medico 
termale dott.sssa Manica incontrano i pazienti 
sul tema della Fibromialgia 
19 settembre 2014, ore 20.30 Cavalese, Bi-
blioteca civica, conferenza del dott. Paolazzi 
sull’Artrosi 
25 settembre 2014, ore 20.30, Ravina (TN): 
conferenza del dott. Paolazzi sulle malattie 
reumatiche
4 ottobre 2014, ore 15, Brentonico, circolo 
Pensionati, conferenza del dott. Paolazzi sulle 
malattie reumatiche, presentazione dell’attivi-
tà di ATMAR di Daria Caldini 
11 ottobre 2014, ore 14, Bolzano, Casa di 
Cura Bonvicini, partecipazione di ATMAR 
al convegno organizzato da Rheuma Liga 
dell’Alto Adige
22 ottobre 2014, ore 21, Trento, TrentinoTV, 
trasmissione televisiva dedicata all’Artrosi 
con dott.ssa Vittoria Agostini, dott.sa Adriana 
Grecchi, dott. Giuseppe Paolazzi, dott.ssa 
Annamaria Marchionne
25 ottobre 2014, ore 9-13, Levico, Terme di 
Levico, convegno Focus sull’Artrosi in colla-
borazione con le Terme di Levico 
8 novembre 2014, ore 14, Ravina (TN), sede 
Unifarm, partecipazione di ATMAR al corso 
per farmacisti sul tema: Dolore cronico- La 
farmacia come punto d’ascolto
28 novembre 2014, ore 10, Auditorium APSS, 
Trento, partecipazione al seminario: Progetto 
Ricerc@per una Rete Italiana di Comitati Etici, 
Ricercatori e Cittadini con una relazione della 
dott.ssa Annamaria Marchionne La cittadinan-
za e i pazienti
18 dicembre 2014, ore 17, sede ATMAR, 
Trento, incontro sul tema: Percorso diagnostico 
terapeutico per la fibromialgia con dott. Paolaz-
zi, dott. Gradassi e volontari Punti d’ascolto 
ATMAR; a seguire tradizionale scambio di 
auguri di Natale 
22 gennaio 2015, ore 16, sede ATMAR, Trento, 
conferenza della dott.ssa Adriana Grecchi, 
direttore U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione 
Villa Igea, Trento sul tema: Mal di schiena: è 
una malattia?

SOSTIENI ANCHE TU I 
PROGETTI E L’ATTIVITÀ 

DELL’ATMAR PER I 
MALATI REUMATICI

Il tuo 5 per mille all’Associazione 
Trentina Malati Reumatici – ATMAR 
significa consentirci di migliorare e 
ampliare le iniziative promosse sul 
piano informativo, assistenziale e di 
tutela dei diritti dei malati reumatici. 
Ricorda che destinare il 5 per mille 
a un’Associazione come ATMAR è 
una scelta soggettiva, che non incide 
sul tuo reddito, in quanto quota delle 
imposte comunque dovute e non è al-
ternativa all’8 per mille. Puoi decidere 
di destinare il 5 per mille utilizzando 
i seguenti modelli di dichiarazione: 
modello CUD, 730 e UNICO. 
Per destinare il 5 per mille  
all’ATMAR, firma nella casella 
“ONLUS” e scrivi il nostro codice 
fiscale: 96043200227

 Grazie del Tuo sostegno!

5 per mille
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